
PAG. 4

Intervista a 

don Pino Ruppi, 

salesiano, 

al termine del suo 

mandato pastorale 

a Foggia

Speciale Caritas. 

Emergenza Africa, 

domenica 

18 settembre 

raccolta 

straordinaria 

in tutte le 

parrocchie

PAG. 10PAG. 5

Classi di scuola media, 
Ginnasio e Liceo Classico

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano

Classi di scuola media, 
Ginnasio e Liceo Classico

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano

La Voce del Pastore. 

Annunciazione 

del Signore, 

ammissione ai 

Ministeri Ordinati 

di Michele Caputo

€ 1,00 

Settimanale di informazione, attualità e cultura 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

ANNO XVIII - N. 26
FOGGIA 16.09.2011



2 Voce di PopoloE d i t o r i a l e

Voce di Popolo
Settimanale di informazione, attualità e cultura

 dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

anno XVIII n. 26 del 16 settembre 2011

Direttore responsabile
Antonio Menichella
Hanno collaborato

padre Valter Arrigoni, Damiano Bordasco, 
don Donato Coco, don Stefano Caprio, Antonio Daniele, 

Francesca Di Gioia, Monica Gigante, Giuseppe Marrone, Enza Moscaritolo, 
Vito Procaccini, Valerio Quirino, Giustina Ruggiero, Lucio Salvatore, 

Francesco Sansone, Nicola Saracino. 

Editore: NED S.r.L
Direzione, redazione e amministrazione

via Oberdan, 13 - 71100 - Foggia
Tel./Fax 0881.72.31.25

e-mail: vocedipopolo@email.it
Progettazione grafi ca e Stampa: 

Grafi che Grilli srl
La collaborazione è volontaria 

e gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
Chiuso in redazione il 14.09.2011

Si riparte. Dopo un periodo di riposo, riprendono le pubblicazioni del setti-
manale diocesano Voce di Popolo. Si riparte, anche con alcune novità. Alla 
“squadra” già esistente di redattori e collaboratori, se ne sono aggiunti altri 

che cureranno articoli e nuove rubriche. Inoltre, ci si è dati nuore regole redazionali ed 
editoriali al fi ne di rendere il settimanale sempre più gradevole e attento ai fatti della 
storia letti alla luce del Vangelo e del Magistero. Non ci riteniamo degli arrivati. Siamo 
al servizio della Chiesa locale, per fare in modo che questo importante strumento di 
comunicazione raggiunga sempre più un numero maggiore di persone. Soprattutto 
quest’anno sentiamo il bisogno del contributo di ciascuno di voi. Crediamo che Voce di 

Popolo dovrà diventare sempre più il giornale di tutti. Aperto per voi. Ognuno troverà 
spazio e accoglienza, ma soprattutto cercheremo di interpellare e rappresentare tutti. 

Accompagnateci in questo viaggio sicuramente impegnativo, ma allo stesso tempo 
affascinante e gratifi cante.

A tutti, parrocchie, associazioni, gruppi e movimenti chiediamo di informarci 
sulle vostre iniziative e attività per una maggiore condivisione e collaborazione nella 
realizzazione del settimanale. 

Grazie, inoltre, a tutti coloro che da tempo sono impegnati con noi in questo proget-
to editoriale, ma anche a quanti, a vario titolo, si uniranno a noi in questo cammino.  

La gratitudine, per concludere, come sempre va al nostro Arcivescovo che 
non manca di farci sentire il suo sostegno e la sua vicinanza. Per noi, la sua 

costante attenzione, è fonte di ispirazione nei contenuti e motivo di sprone 
e di incoraggiamento a fare meglio.

Il Direttore
don Antonio Menichella

voci dalla piazza
�� 16 e 17 settembre continuerà, presso la Rettoria di San 

Agostino, il solenne triduo in onore di S. Monica, S. Ago-
stino e la Madonna della Cintura. A celebrare don Mat-
teo Ferro. Orari: 18, 30 santo Rosario animato dal Grup-
po di preghiera Padre Pio; 19,00 Santa Messa. Il 18 c. m. 
la Santa Messa sarà celebrata alle ore 10,00 e la Santa 
Messa solenne alle 11,00. Il giorno 25 alle 11,00 sarà ce-
lebrata una Messa in onore dei confratelli e delle conso-
relle defunti.

���San Marco in Lamis, festa patronale Maria SS. Addolo-
rata, dal 14 al 20 settembre solenne settenario. Il 15 c. 
m. alle ore 19, 00 sarà celebrata la Santa Messa, presie-
duta dall’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. Tam-
burrino. Il 21 settembre in occasione della dedicazione 
della chiesa Addolorata e della festa patronale alle ore 
18, 00 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal Ve-
scovo di Cerignola-Ascoli Satriano, mons. Di Molfetta; 
alle 19, 00 avrà luogo la processione del simulacro del-
la Vergine Addolorata. Presso il convento di san Matte-
o dal 14 al 20 c. m. si svolgerà il novenario in onore del 
santo (orario messe: 18, 00). Il 21, giorno della festa di 
san Matteo saranno celebrate Messe ogni ora dalle 7, 00 
alle 13, 00. Alle 15, 30 avrà luogo la processione con l’ef-
fi ge del santo. Il 19-20-21 c. m., inoltre, si svolgerà la fi e-
ra di San Matteo e l’ultimo giorno alle ore 21, 00 si esibi-
rà in un concerto il noto cantante Albano. 

���C’è tempo sino al prossimo 5 ottobre per candidare le 
proprie opere all’XI edizione del Festival del Cinema In-
dipendente organizzata dalla Provincia di Foggia, con il 
contributo della Regione Puglia e dell’Unione Europea.

���Dopo la pausa estiva, sono ripresi l’11 settembre i con-
sueti appuntamenti con la Domenica Ecologica, dedi-
cata questa volta alla Settimana Europea  della Mobilità 
Sostenibile, che si svolgerà dal 16 al 23 settembre.

Film in sala 
Ruggine 
di Xavier Beauvois
Da venerdì 16 settembre 
a mercoledì 
21 settembre 2011.
Mercoledì 21 settembre, 
alla proiezione delle 
ore 20.00, seguirà 
un dibattito sul fi lm

Spettacoli

ore 18.00 - 20.00 - 22.00

Programmazione 
Sala della Comunità 

Mons. Farina
Regia: Daniele Gaglianone
Interpreti: Valeria Solarino, Fi-
lippo Timi, Stefano Accorsi, Vale-
rio Mastandrea, Giampaolo Stel-
la, Giuseppe Furlò, Giulia Coc-
cellato, Giacomo Del Fiacco, Le-
onardo Del Fiacco, Annamaria 
Esposito, Alessia Di Domenica, 
Giulia Geraci, Michele De Virgi-
lio, Anita Kravos, Cristina Mantis

Trama

Il fi lm racconta la diffi cile pre-
adolescenza di una “banda” di 
ragazzini, immigrati meridionali 
nel desolato quartiere gli Alveari 
alla periferia di una grande città 
del Nord. Nella terra di nessuno, 
tra città e campagna, un grande 
deposito – immenso “mostro” di 
rugginosi rottami metallici – è il 
luogo del gioco e dell’avventura. 

D’improvviso un altro mostro 
irrompe, stavolta in carne ed 
ossa. Due bambine vengono 
violentate e uccise e d’un trat-
to tutto cambia: la banda di 
bambini si troverà ad affron-
tare da sola il mostro…

Per informazioni 

www.salafarina.it; 
email: info@salafarina.it; 
tel. 0881/756199.
Via Campanile, n. 10 
Foggia  -  tel.  0881 756199

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana

alla Federazione Italiana Settimanali 
Cattolici
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L’indagine del Pew Forum ha 
preceduto le rivolte che scon-
volgono il Nordafrica e il Medio 
Oriente. Ma non promette nulla 
di buono sui loro sviluppi futu-
ri. Già prima dello scoppio del-
le rivolte, infatti, gli indicatori 
segnavano quasi ovunque un 
peggioramento. 

L’indagine ha riguardato le 
restrizioni alla libertà religiosa 
in 198 paesi del mondo: sia le 
restrizioni imposte dai governi, 
sia quelle prodotte da violenze 
di persone e di gruppi. Rispet-
to a un’analoga indagine del 
Pew Forum di tre anni prima, 
il confronto segna un diffuso 
aumento di tali restrizioni. E il 
paese che più di tutti è cambiato 
in peggio è proprio uno di quelli 
della cosiddetta “primavera ara-
ba”: l’Egitto.  

Limitando lo sguardo ai paesi 
con più di 50 milioni di abitanti si 
può notare, rispetto alla prece-
dente indagine, il netto peggio-
ramento della situazione anche 
in Pakistan e in Nigeria. I due 
colossi, l’India e la Cina, cam-
biano di poco rispetto a tre anni 
prima. L’India rimane il paese 
record per le ostilità tra i gruppi 
religiosi, che si aggiungono alle 

già pesanti restrizioni di legge. A 
dispetto della fama pacifi sta che 
questo paese reca con sé. Men-
tre la Cina mantiene il record – 
conteso solo da Iran ed Egitto – 
delle restrizioni di tipo politico. 
Con un aumento sensibile, però, 
anche delle ostilità interreligio-
se nella popolazione, in prece-
denza più contenute. Va notato 
che tra i paesi con gli indicatori 
peggiori vi sono quelli con la più 
numerosa popolazione musul-
mana del globo: Indonesia, Paki-
stan, Egitto, Iran, Bangladesh… 
Tra i grandi paesi musulmani 
solo la Turchia ha attenuato il 
proprio grado di restrizione alla 
libertà religiosa, rispetto a tre 
anni prima. Proprio in questi 
giorni il primo ministro turco 
Tayip Erdogan ha deciso la resti-
tuzione alle fondazioni religiose 
non musulmane di più di mille 
proprietà confi scate dal regime 
dopo il 1936.  Tra i paesi europei 
quello con gli indicatori peggio-
ri, sia politici che sociali, è la 
Russia. Ma anche il Regno Uni-
to e la Francia hanno irrigidito 
le restrizioni legali alla libertà 
religiosa. Una curiosità. Tra le 
cinque nuove potenze emergenti 
le due maggiori, la Cina e l’In-

dia, hanno pessimi standard per 
quanto riguarda la libertà reli-
giosa. Il Brasile e il Sudafrica, 
invece, sono all’estremo oppo-
sto, con ampi spazi di libertà. 
Mentre la Russia era tre anni fa 
in una posizione intermedia, ma 
ha fatto rapidi passi di avvicina-
mento alla zona critica. In sinte-
si, uno su quattro dei paesi che 
già nel 2006 registravano forti 
restrizioni alla libertà religiosa 
hanno ulteriormente peggiorato 
i loro standard negli anni suc-
cessivi. Ma se si guarda non ai 
singoli stati ma al numero degli 
abitanti, i risultati dell’indagine 
sono ancor più impressionanti: 
ben il 59 per cento della popo-
lazione mondiale vive oggi con 
restrizioni alla libertà religiosa 
“alte” o “altissime”. 

La religione che più soffre tale 
situazione è il cristianesimo. 
Ma anche i musulmani ne sono 
vittima. In Nigeria lo scontro 
sociale è con i cristiani, ma al-
trove i musulmani sono soggetti 
a restrizioni legali e a violenze 
soprattutto ad opera di loro cor-
religionari. In Iraq, ad esempio, 
sono molto più numerose le vit-
time di attentati islamisti alle 
moschee che alle chiese.

Ricevendo l’8 settembre a 
Castel Gandolfo il 5° gruppo di 
Vescovi della Conferenza Episco-
pale Indiana in occasione della 
loro visita ad limina apostolorum, 
Benedetto XVI li ha esortati ad as-
sicurarsi che le scuole gestite dal-
la Chiesa siano “autenticamente 
cattoliche” e prestino particolare 
attenzione alla qualità dell’istru-
zione che offrono. Nel suo di-
scorso, il Papa ha ricordato che 
la Chiesa in India è “benedetta 
da una moltitudine di istituzioni 
destinate a essere espressione 
dell’amore di Dio per l’umanità 
attraverso la carità e l’esempio 
del clero, dei religiosi e dei laici 
che le gestiscono”. Attraverso 
parrocchie, scuole, orfanotrofi , 
ospedali, cliniche e dispensari, 
“la Chiesa offre un contributo 
inestimabile al benessere non 
solo dei cattolici, ma anche della 
società in generale”, ha osserva-
to. “Un posto speciale” tra queste 
istituzioni è occupato dalle scuo-
le, “testimonianza eccezionale” 
dell’impegno dei Vescovi “per 
l’educazione e la formazione dei 
nostri cari giovani”. In questo 
contesto, ha rimarcato il compito 
delle scuole cattoliche di “contri-
buire alla maturazione delle facol-
tà spirituali, intellettuali e morali 
dei loro studenti”, promuovendo 
lo sviluppo di “una capacità di 
sano giudizio” e introducendo 
i giovani “all’eredità trasmessa 
dalle generazioni precedenti, pro-
muovendo, in tal modo, un senso 
dei valori”. Allo stesso modo, il 
Vescovo di Roma ha esortato i 
presuli “a prestare molta atten-
zione alla qualità dell’istruzione” 
nelle scuole presenti nelle loro 
Diocesi e ad “assicurare che siano 
autenticamente cattoliche e quin-
di capaci di trasmettere le verità 
e i valori necessari alla salvezza 
delle anime e al progresso della 
società”. 

Benedetto XVI ha quindi rico-
nosciuto che le scuole cattoliche 

“non sono gli unici strumenti 
per mezzo dei quali la Chiesa 
cerca di istruire e di edifi care il 
suo popolo nella verità morale 
e intellettuale”, perché “tutte le 
attività della Chiesa intendono 
glorifi care Dio e arricchire il suo 
popolo della verità che ci rende 
liberi”. “Questa verità salvifi ca, 
al centro del deposito della fede, 
deve restare il fondamento di tutti 
gli sforzi della Chiesa, proposti 
ad altri sempre con rispetto, ma 
anche senza compromessi”, ha 
segnalato. “La capacità di presen-
tare la verità con gentilezza, ma 
anche con fermezza, è un dono 
da alimentare in particolare fra 
coloro che insegnano negli istituti 
cattolici di istruzione superiore 
e fra quanti sono incaricati del 
compito ecclesiale di educare i 
seminaristi, i religiosi e i laici”. 
Quanti insegnano a nome della 
Chiesa, ha constatato, “hanno 
l’obbligo particolare di trasmet-
tere con fedeltà le ricchezze della 
tradizione secondo il Magistero 
e in un modo che risponda alle 
necessità di oggi, mentre gli stu-
denti hanno il diritto di ricevere la 
pienezza dell’eredità intellettuale 
e spirituale della Chiesa”. In que-
sto modo, “il clero, i religiosi e i 
responsabili laici della comunità 
cristiana saranno maggiormente 
in grado di contribuire alla cre-
scita della Chiesa e al progresso 
della società indiana”. Il Papa ha 
poi ricordato il “ruolo signifi cati-
vo di testimonianza di Gesù Cri-
sto” svolto in India da “religiosi, 
uomini e donne, che spesso sono 
eroi misconosciuti della vitali-
tà della Chiesa a livello locale”. 
“Al di sopra e al di là delle loro 
opere apostoliche, i religiosi e le 
loro esistenze sono una fonte di 
fecondità spirituale per tutta la 
comunità cristiana”, ha sottoli-
neato. “Aprendosi alla grazia di 
Dio”, “ispirano altri a rispondere 
con fi ducia, umiltà e gioia all’invi-
to del Signore a seguirlo”.

Necrologio

La scuola 
sia autenticamente 
cattolica

Si restringe 
la libertà religiosa

Nell’estate appena tra-
scorsa sono tornati alla 
casa del Padre due grandi 
sacerdoti della Chiesa di 
Foggia-Bovino, don Teo-

doro Sannella e padre 

Fedele Catapano, uomini 
di Dio, che hanno donato 
la loro vita al servizio del 
Vangelo. 

La redazione di Voce di 
Popolo li ricorda commos-
sa. 
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“Il germoglio della Fede”

4 Voce di Popolo

[ Nicola Saracino ]

All’Annunciazione, ammissione ai Ministeri Ordinati di Michele Caputo

“ABBI IL CORAGGIO DI OSARE CON DIO, RISCHIA CON LA TUA FEDE E LA TUA BONTÀ” 

Auguri!
La redazione di 
Voce di Popolo 

augura ogni bene 
al nostro amato Pastore 

che ha celebrato 
lo scorso 29 agosto 
il 46° anniversario 

di ordinazione 
sacerdotale.

Agenda dell’Arcivescovo
19 - 22 settembre 2011

19/09 Alle ore 20,00 presiede la S. Messa presso la par-
rocchia di S. Maria della Croce per l’inizio del man-
dato dei coordinatori dei gruppi del Rinnovamen-
to dello Spirito.

21/09 Alle ore 19,00 presso la parrocchia dell’Annuncia-
zione del Signore presiede la S. Messa dell’Anniver-
sario della Dedicazione della chiesa e consacra il 
nuovo altare. 

22/09 Alle ore 19,30 presso la parrocchia del SS. Salvato-
re in Deliceto presiede la S. Messa solenne di Ma-
ria SS. dell’Olmitello, patrona della città. 

“Abbi il coraggio di osare con 
Dio, rischia con la tua fede e la 
tua bontà, con il cuore puro met-
titi con Dio. Così la tua vita di-
venterà illuminata e piena di sor-
prese perché la bontà di Dio non 
si esaurirà mai”. Con queste bel-
lissime parole, tratte da un’ome-
lia di Papa Benedetto XVI recita-
ta nel 2005, l’Arcivescovo dell’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, ha 
sancito l’ammissione ai Ministe-
ri Ordinati di Michele Caputo, se-
minarista appartenente alla par-
rocchia dell’Annunciazione del 
Signore di Foggia, svoltasi lune-
dì 12 settembre. Un evento parti-
colarmente sentito dall’intera co-
munità parrocchiale, che ha par-
tecipato in maniera sentita e com-
mossa all’incontro, affollando la 
chiesa sin dagli attimi che hanno 
preceduto la Celebrazione Euca-
ristica. Una partecipazione che 
ha stupito lo stesso Arcivescovo, 
che si è detto “sorpreso di vede-

re un’assemblea così numerosa e 
ardente di fede, riunita per cele-
brare un così importante appun-
tamento e per pregare e rinnova-
re la propria fede”. 

Un germoglio di fede: così 
mons. Francesco Pio Tamburrino 
ha defi nito Michele Caputo che 
ha scelto la via del sacerdozio, 
supportato da familiari e amici, 
nessuno dei quali si è voluto per-
dere un evento così signifi cativo e 
ricco dal punto di vista spirituale. 

Particolarmente signifi cativa, 
poi, è stata l’omelia del nostro 
Presule, che ha tratto spunto da 
una lettura del Vangelo di Luca, in 
cui si narra un episodio di Cafar-
nao, la città dove Gesù ha dimora-
to. Cafarnao offriva, infatti, il van-
taggio di trovarsi lungo la grande 
arteria che da Beisan conduceva 
a Damasco, e permetteva a Gesù 
di incontrare moltissime perso-
ne. Nello stesso tempo Cafarnao 
era suffi cientemente distante dai 
grandi centri urbani, specialmen-

te da Tiberiade dove Erode Anti-
pa aveva stabilito la sua capitale. 
In tal modo Gesù poteva diffon-
dere largamente il suo messaggio 
messianico senza però provocare 
subito le reazioni da parte dei capi 
politici e religiosi. Cafarnao, inol-
tre, aveva una popolazione mol-
to diversifi cata: pescatori, agri-
coltori, artigiani, mercanti, pub-
blicani, ecc. Nell’episodio narra-
to nel Vangelo di Luca, un centu-
rione chiede a Gesù di guarire un 
proprio servo, sorprendendo lo 
stesso Messia per una così gran-
de fede: all’epoca, infatti, i servi 
erano considerati dei veri e pro-
pri oggetti nelle mani dei padro-
ni, quindi questo gesto compiuto 
da parte di un pagano e di un po-
tente che controllava un esercito 
composto da circa 160 persone 
e che aveva favorito lo sviluppo 
della comunità con il proprio so-
stegno economico, era segno che 
“Dio aveva già creato in lui il seme 
della giustizia e della bontà”. “Egli 
dimostra una fede eccezionale in 
Gesù – afferma l’Arcivescovo del-
la Diocesi di Foggia-Bovino – si fi -
dò della sua Parola affi nché riu-
scisse a guarire il servo, e quando 
Gesù vide questa sua fede provò 
ammirazione, a testimonianza di 
come il cuore possa essere ter-
reno fertile per far germogliare 
il bene”. Parole importanti, me-
tafora del cammino che ha intra-
preso Michele Caputo: “Michele è 
un dono che il Signore ci ha fatto, 
ha compreso la salvezza che il Si-
gnore gli ha concesso facendolo 
suo discepolo – afferma  il Vesco-
vo – il nostro seminarista si avvi-
cina all’apostolato, in cui rientra 

quella cerchia di persone che Ge-
sù ha scelto per convertire i cuo-
ri buoni. Questa richiesta di am-
missione nasce dalla necessità di 
condividere la missione di Dio e 
Michele si dispone quindi ad un 
sì che renderà preziosa la sua e la 
nostra vita”. È un germoglio buo-
no, come sottolinea l’Arcivesco-
vo, e quindi necessita delle pre-
ghiere di tutti, in particolar modo 
della sua comunità, il cui soste-
gno non dovrà mai mancare. Es-
sere ammesso ai Ministeri Ordi-
nati implica quindi un’apertura al-
la santità, vuol dire muoversi nel 
campo vocazionale, dando ascol-
to ai “segni” che Dio ci ha dato. 
“È importante cercare e capire 
quello che il Signore vuole per 
noi, e in questo caso possiamo 
tranquillamente dire che quello 
che Michele sta per fare è un chia-
ro segnale della volontà di Dio 
– continua mons. Tamburrino – 

è una missione, un atto di obbe-
dienza e di adesione al Signore. 
Lui chiede tutto a chi lo segue e in-
traprende la via sacerdotale, che 
è una crescita continua e un mo-
mento di formazione interiore im-
portante”. Un esempio, quello di 
Michele Caputo, che dovrebbe-
ro seguire in tanti secondo l’Ar-
civescovo, il quale non manca di 
lanciare un monito ai fedeli: “Ab-
biamo un numero di seminaristi 
sproporzionato  ed insuffi ciente 
rispetto al numero della popola-
zione e alle sue esigenze. Dob-
biamo perciò continuare a pre-
gare e lavorare con vocazione af-
fi nché ci sia una maggiore fi ori-
tura di spiritualità che è alla base 
di una comunità cristiana. Il mes-
saggio di oggi è chiaro e ha nella 
semplicità la sua bellezza: Miche-
le, noi ti diciamo che vale la pena 
vivere per il Signore e per il bene 
dei propri fratelli”.
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DIRETTORE-PARROCO AL SACRO CUORE TRACCIA UN BILANCIO DI QUESTI NOVE ANNI 

“Non impigritevi!”
Intervista a don Pino Ruppi al termine del suo mandato pastorale a Foggia

“Abbandonate la pigrizia da 
qualsiasi parte venga. Abbiate 
sempre la volontà di impegnar-
vi, di lavorare, ma con un orien-
tamento ben preciso: costruire 
‘Terre nuove e Cieli nuovi’. Edi-
fi care quotidianamente, cioè, il 
Regno di Dio in mezzo al popo-
lo in cui viviamo. Siate segno di 
questo premio di amore che il Si-
gnore ha dato a ciascuno di noi”. 
È una sorta di testamento spiri-
tuale quello che ci confi da, in una 
lunga intervista, don Pino Rup-
pi, salesiano, che per nove anni 
ha svolto l’attività di Direttore-
Parroco al Sacro Cuore di Fog-
gia. Sacerdote stimato, liturgi-
sta, insegnante, tarantino di na-
scita e romano di formazione, è 
conosciuto anche per la sua atti-
vità giornalistica che ha sempre 
condotto con professionalità, ri-
spetto e impegno.

Don Ruppi dopo questo lun-
go mandato, ma soprattutto do-
po aver risollevato le sorti dello 
storico Oratorio di una delle par-
rocchie più complesse, ma anche 
più interessanti, della città capo-
luogo, lascia per trasferirsi a Ba-
ri, in una delle case più importan-
ti per i fi gli di don Bosco nel Mez-
zogiorno d’Italia.

Don Ruppi, questi nove an-

ni sono volati. Lascia innu-

merevoli testimonianze di un 

lavoro spirituale e umano. Il 

suo è sicuramente un bilancio 

più che soddisfacente…

“Sì, sono davvero volati. È sta-
ta la mia prima esperienza di par-
roco, nella trincea della pastora-

le. Uno degli aspetti fondamenta-
li del mio operato è stato quello di 
far assumere alla parrocchia una 
sua dimensione, una particolare 
identità. È chiaro che l’identità 
era data dal carisma alla quale 
la parrocchia era affi data: quel-
lo dei salesiani di don Bosco. Ov-
viamente, uno degli aspetti fon-
damentali era l’Oratorio; un Ora-
torio che doveva ribadire ed ap-
profondire il ‘Sistema Preventi-
vo’ di San Giovanni Bosco e che 
doveva rappresentare un segna-
le per le altre parrocchie nell’ac-
coglienza dei ragazzi e dei giova-
ni. Ci siamo riusciti nella maniera 
in cui c’è stata la buona volontà e 
la collaborazione di tutti: confra-
telli salesiani, giovani, famiglie”.

Immaginiamo ci siano state 

anche tante diffi coltà… 

“Non è stato semplice. La pri-
ma diffi coltà è stata quella di ade-
guare le strutture. Innanzitutto 
costruire nuovi spazi per l’Ora-
torio, anche se, tuttavia, lo spa-
zio fi sico non è la cosa determi-
nante. Fondamentale, invece, è 
il fatto che l’Oratorio crescesse 
secondo veramente lo spirito di 
don Bosco, in questo quartiere e 
desse a questa parte di città la ca-
pacità di educare i propri ragaz-
zi e giovani ad essere ‘Buoni cri-
stiani e onesti cittadini’”. 

Una delle spinte propulsi-

ve del nostro Padre Arcive-

scovo, per la Chiesa locale, è 

sicuramente il ‘Progetto Ora-

torio’, attraverso cui essere 

presenti e vicini al mondo dei 

giovani…

“La nostra esperienza era volta 
a rispondere anche a questo: da-
re seguito alla prima Lettera Pa-
storale del nostro Arcivescovo, 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no, nella quale si esprimono di-
versi sentieri di pastorale giova-
nile e in modo particolare l’Ora-
torio è indicato proprio con l’i-
cona di Betania, cioè con quella 
immagine che ci fa comprende-
re l’Oratorio come ‘Casa del pa-
ne’, ossia luogo in cui si condivi-
de l’amicizia. E secondo lo spiri-
to dell’Oratorio di don Bosco, l’a-
micizia è quella con Gesù, l’ami-
cizia con il Figlio di Dio che si è 

fatto uomo ed è venuto ad abita-
re in mezzo a noi. Questo è il mes-
saggio che l’Oratorio deve dare ai 
suoi ragazzi”.

Lei è un religioso, di Taran-

to, ma si è integrato in manie-

ra straordinaria nella Chiesa 

di Foggia-Bovino…

“Siamo salesiani, ma siamo an-
che la Chiesa dove andiamo ad 
abitare. Sono venuto in questa 
città, la mia missione era a Fog-
gia, al Sacro Cuore del quartie-
re Candelaro, e mi sono da subi-
to sentito a casa mia. Ho cercato 
anche di assumerne quei tratti 
caratteristici del luogo, ho cerca-
to di adeguarmi a quello che era 
il cammino che la Diocesi sotto 
il suo Pastore stava percorren-
do. E in questo ho visto ancora 
di più sviluppata la bellezza del 
carisma a cui appartengo, quel-
lo salesiano”. 

Cosa lascia qui a Foggia?

“Lascio un pezzo di cuore. So-
no di Taranto, ho studiato a Ro-
ma, però ora mi sento foggiano, 
con tutte le belle caratteristiche 
che ha questa città. Il dono di es-
sere anche la ‘Terra del pane’, del 
grano. Quella terra che dà ospi-
talità, accoglienza, che ha quel-
la capacità di essere generosa fi -
no al paradosso. Sono queste le 
belle caratteristiche dei foggia-
ni che mi hanno colpito ed ho 
cercato anche di integrare nella 
mia vita. È stata una delle espe-
rienze più entusiasmanti della 
mia vita”. 

Adesso andrà a Bari, in una 

delle strutture salesiane più 

importanti del Sud… 

“Sì, sarò all’Istituto Salesia-
no del Redentore. Una struttu-
ra vicina alla stazione, che nasce 
anch’essa in un quartiere com-
plesso. È composta da una par-
rocchia molto grande, da un Ora-
torio popolare, da scuole profes-
sionali, da un pensionato uni-
versitario. Lì è anche presente il 
‘Centro Pedagogico Meridiona-
le’ che anni addietro era un van-
to per i salesiani di tutta l’Italia 
e che il nuovo Ispettore vorreb-
be rilanciare. Tuttavia, non ho 
pensato a quello che farò a Bari, 
anche perché sono ancora mol-
to preso a concludere quello che 
sto facendo a Foggia. Il mio com-
pito non sarà di responsabilità, 
perché dopo nove anni così in-
tensi i superiori hanno pensato 
di farmi riprendere gli studi. At-
traverso questi studi, grazie alla 
profonda rifl essione, capirò me-
glio anche tutto quello che ho fat-
to e quello che dovrò fare. Il Si-
gnore mi darà il tempo di capi-
re i progetti che Lui mi vuole affi -
dare. Consentitemi di dire un’ul-
tima cosa: ai miei amici foggiani 
dico che non devono farsi pren-
dere dal proprio individualismo. 
Cercate di crescere sempre più 
come Chiesa, in una bella comu-
nione sinodale, in cammino, ac-
canto e seguendo il vostro Pasto-
re. È necessario essere sempre di 
più Chiesa”.
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Educare con spirito cristiano
DON BRUNO D’EMILIO HA BENEDETTO I LOCALI DEL “POLO EDUCATIVO” PER I FANCIULLI DA 0 AI 6 ANNI

Inaugurata la nuova sede della scuola “Sorriso del Sole”

Il settimanale Voce di Popolo ha in-
tervistato don Hector Cedeño, sacer-
dote e segretario del Vescovo di Ibarra 
(Ecuador), mons. Valter Dario Maggi.

Cosa signifi ca per te, oggi, torna-

re a Foggia?

A Foggia ho vissuto per molti anni 
e posso dire che mi è familiare. La mia 
esperienza in questa città è stata bella 
ed importante perché qui sono stato 
accolto da una Diocesi, che per me 
rappresenta anche una vera e propria 
casa. Infatti, sono incardinato qui da 
quando sono diventato sacerdote, l’11 
settembre di un anno fa. Nella Diocesi 
di Foggia-Bovino la mia vocazione ha 
potuto trovare una risposta, ed io ho 
fi nalmente trovato una casa. Quindi, 
tor nare qui mi rende sempre partico-
larmente contento, perché rappresenta 
il ritorno alla casa dove sono nato dal 
punto di vista sacerdotale e dove ho 
prestato servizio nella Chiesa. Qui ho 
vissuto i miei primi otto mesi come 
sacerdote. Poi, dopo, a fi ne maggio, 
mons. Valter Dario Maggi, nuovo Ve-
scovo di Ibarra nominato da Papa Be-
nedetto XVI, mi ha scelto come suo 
segretario. Mons. Maggi, che è stato 
un sacerdote incardinato in questa 
Diocesi, mi ha chiamato per lavorare 
insieme a lui in un’importante Diocesi 
dell’Ecuador settentrionale. Io pro-
vengo dall’Ecuador, ma non da Ibarra, 
quindi, per me sarà l’occasione ideale 
per conoscere una nuova realtà. Quel 
territorio, inoltre, è un posto molto di-
verso dalla mia città.

Cosa c’è di diverso?

È un luogo caratterizzato dal mul-

ticulturalismo. Tante persone e tante 
culture a confronto. Per esempio, ci 
sono gli indigeni, i discendenti inca, gli 
africani, ecc. In questi luoghi è possibi-
le vedere  una maniera molto profon-
da di vivere la fede, molto più devota. 
Questo aspetto, inevitabilmente, mi ha 
colpito moltissimo. 

Come ti senti in questa nuova 

veste di segretario?

In questa nuova veste di segretario 
sento il nuovo compito a cui il Signore 
mi ha chiamato, così come sentivo la 
chiamata quando facevo il viceparro-
co a Portoviejo. È un’altra tipologia di 
lavoro ministeriale in cui il sacerdote 
è chiamato vivere e far vivere a tutti 
l’amicizia con Gesù.

A quale fraternità appartieni?

Sono di una fraternità che è nata qui 
a Foggia negli anni novanta: “Fraterni-
tà Sacerdotale San Giovanni Apostolo 
per la nuova evangelizzazione”. Nella 
fraternità, formata dall’allora Vescovo 
di Foggia mons. Casale, c’era anche 
mons. Maggi ed è stato proprio lui a far-
mi trovare la vocazione,  a farmi sentire 
la chiamata. 

Quando hai avuto la chiamata?

Ho cominciato a vivere la mia vo-
cazione quando avevo circa 19 anni. 
A 21 anni sono entrato in seminario a 
Portoviejo in Ecuador. Poi, dopo due 
anni, sono venuto in Italia, a Roma, 
per terminare i miei studi di fi losofi a e 
teologia. In particolare, ho studiato cin-
que anni a Roma e durante le vacanza 
tornavo a Foggia, soprattutto presso la 
parrocchia di San Francesco Saverio. 

Monica Gigante

Ritorno a casa
Intervista a don Hector Cedeño

È stata inaugurata lo scorso mercoledì 
31 agosto la nuova sede dell’asilo nido e 
della scuola dell’infanzia paritaria “Sor-
riso del Sole”, sita a Foggia in via Alber-
to Amorico, 19 (ex via Luigi Oberty). A 
questo speciale evento sono intervenute 
le autorità civili e religiose della città: il 
sacerdote don Bruno D’Emilio, Diretto-
re dell’Uffi cio Diocesano per la Scuola, 
l’Educazione e l’Università ha benedet-
to i nuovi locali dell’istituto, mentre gli 
assessori Pasquale Pellegrino e Matteo 
Morlino hanno portato i saluti dell’am-
ministrazione comunale. 

L’esperienza della scuola dell’infanzia 
paritaria e di ispirazione cristiana “Sor-
riso del Sole” nasce nel 1994, nei locali 
di via Antonio Ciano, grazie al lavoro 
e all’amore per i fanciulli della dott.ssa 
Marilena Daniele, coordinatrice dell’i-
stituto, e dell’insegnante Elisabetta De 
Luca. A loro si affi anca nel 1996, presso la 
più ampia sede di via Libera, l’esperienza 
amministrativa di Fabio Daniele, da qual-
che anno presidente della sezione provin-
ciale di Foggia della Federazione Italiana 
Scuole Materne che rappresenta quasi 
cento istituti paritari di ispirazione cat-
tolica sparsi nel territorio di Capitanata. 

Da oltre quindici anni centinaia di fa-
miglie hanno scelto la scuola “Sorriso 
del Sole” per l’educazione e l’istruzione 
dei propri bambini, e negli ultimi mesi 
i locali di via Libera cominciavano ad 
essere “piccoli” per poter soddisfare le 
crescenti richieste di iscrizioni. Così i ge-
stori hanno pensato di investire energie 
e fondi economici per rinnovare il loro 
originario progetto educativo. L’edifi cio 
di nuova costruzione dispone di ben 630 
mq interni, ed altri 600 mq di superfi cie 
esterna, ed è capace di ospitare oltre 
cento bambini. 

Da quest’anno l’istituto sarà un vero 
e proprio “polo educativo” per tutti i 
fanciulli da 0 a 6 anni: infatti, l’apertura 
dell’asilo nido rivolto ai bambini dai 3 ai 
24 mesi si affi ancherà alla già esistente 
sezione primavera (24-36 mesi) e alla 
scuola dell’infanzia (3-6 anni). Tra i di-
versi servizi offerti dal “Sorriso del Sole”, 
spicca la mensa con cucina in proprio 
che offre ai più piccoli cibi di qualità e 
la possibilità di usufruire del cosiddetto 
“tempo prolungato”, con la disponibilità 
ad accogliere i fanciulli dalle ore 7,30 sino 
alle ore 19,00. 
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Una bella esperienza di fra-
ternità e gioia, quella vissuta 
dai ragazzi e animatori dell’E-
state ragazzi dell’Azione Cat-
tolica di S. Marco in Lamis. La 
città e i ragazzi hanno risposto 
in maniera positiva agli even-
ti pensati dal gruppo educato-
ri. Anche la partecipazione ha 
superato qualsiasi rosea pre-
visione. Il tema scelto per l’e-
dizione 2011 è stato il 150° an-
niversario dell’Unità d’Italia 
e ben 150 sono stati i ragazzi 
iscritti all’evento. L’estate ra-
gazzi si è svolta interamente 
nel cortile della scuola Balilla, 
teatro all’aperto posto al cen-
tro della città che avrebbe bi-
sogno di una manutenzione. 
Il Sindaco Cera nel venire a 
trovare i ragazzi ha promesso 
che avrebbe fatto rifare l’asfal-
to. Gli educatori sperano che 
il prossimo anno il cortile sia 

messo a posto per accogliere i 
ragazzi, ma anche le tante ini-
ziative estive che si svolgono a 
S. Marco in Lamis. Oltre al Sin-
daco Angelo Cera, erano pre-
senti l’Assessore Antonio To-
sco e il consigliere delegato ai 
servizi sociali Bonifacio D’A-
mico. Nel corso del suo inter-
vento, il Sindaco Cera ha affer-
mato che i ragazzi devono ave-
re la priorità dell’amministra-
zione comunale perché rappre-
sentano il futuro della città. Il 
primo cittadino ha voluto affi -
dare ai ragazzi l’annoso proble-
ma della raccolta differenziata, 
dicendosi convinto che grazie 
al contributo dei più piccoli si-
curamente anche gli adulti riu-
sciranno a vivere il loro dove-
re civico. Al Sindaco è stato ri-
servato il saluto tipico dell’ACR 
e il canto Occhi nuovi che rap-
presenta l’inno dell’Estate Ra-

gazzi 2011. La consegna della 
fascia tricolore al Sindaco Ce-
ra ha suggellato un rapporto di 
amicizia che deve continuare 
tra chi amministra e il mondo 
dei minori. I ragazzi hanno po-
tuto assistere durante l’intera 
settimana allo spettacolo de-
gli sbandieratori di Torremag-
giore, allo spettacolo musicale 
della band di Enzo Martini, al 
gioco dei gonfi abili, atteso da 
tanti bambini. Atteso è stato 
anche l’incontro con il testimo-
ne: Michele Pirro. Il campione 

di motociclismo di S. Giovan-
ni Rotondo ha invitato i ragaz-
zi ha inseguire i sogni che han-
no nel cassetto. A non fermarsi 
alle prime “batoste”, a portare 
i segni della sconfi tta seguen-
do l’obiettivo della risalita. Al-
tri momenti hanno visto prota-
gonisti i ragazzi con la realiz-
zazione di uno spettacolo tra 
le regioni italiane, un murales 
sull’immagine della creazione 
a rappresentare che l’unità si 
costruisce partendo dall’uni-
tà tra il divino e l’umano. Infi -

ne, le note caratteristiche tra il 
nord e il sud Italia, rappresen-
tate dal canto, dal ballo, dalla 
recitazione e dai quiz.  Poi, ci 
sono state le due uscite fuori 
dalla città. Al bosco della Di-
fesa, dove alcuni genitori han-
no preparato una gustosa bru-
schetta con salsiccia e al Parco 
acquatico di Marina di Lesina. 
L’Azione Cattolica dei ragaz-
zi, che anche d’estate non va in 
ferie, si pone al servizio dei ra-
gazzi, della loro crescita e del-
la loro gioia. 

Ogni volta che il 25 Luglio, fe-
sta di S. Giacomo, coincide con 
la Domenica viene detto anno 
santo compostelano. Nella cit-
tà spagnola di Compostela ri-
posa il corpo dell’apostolo S. 
Giacomo e grazie ad un antico 
privilegio si possono acquisi-
re tutte le grazie spirituali con-
cesse per il Giubileo. Da seco-
li la cattedrale di Santiago è la 
meta di tanti pellegrini che si 
recano a piedi per manifestare 
la loro fede e vivere in radicali-
tà le virtù evangeliche. Anche i 
giovani di S. Marco in Lamis si 
sono recati a Compostela dopo 
aver percorso ben 111 Km del 
cammino compostelano. I gio-
vani, della Comunità R/S del 
gruppo Agesci S. Marco in La-
mis 1, sono stati guidati da Le-
onardo Palumbo, Anna Gra-
zia Stanco, Antogiulio Ciava-
rella, Carla Barassi e accompa-
gnati spiritualmente dal sacer-

dote don Leszek Szadowski. Il 
gruppo è partito da Sarria per 
arrivare dopo sei giorni a San-
tiago. Durante il percorso, co-
me tanti pellegrini, hanno vis-
suto momenti forti di spiritua-
lità scanditi dalla celebrazio-
ne della S. Messa e dalla recita 
del Rosario. 

A Santiago hanno abbrac-
ciato la statua di San Giaco-
mo e hanno pregato davanti 
alla tomba dell’Apostolo. Nei 
sei giorni di cammino, il grup-
po ha apprezzato l’ospitalità 
della gente del posto e il loro 
essere a disposizione dei cir-
ca 1200 pellegrini che giornal-
mente percorrono quel sentie-
ro di riconciliazione. Il “Cami-
no” offre anche uno squarcio 
socio-culturale sulla Galizia, 
sulla tradizione contadina e 
sull’agricoltura biologica, og-
gi molto praticata nella zona. 
Dal punto di vista economico, 

Al servizio 
della gioia
Grande partecipazione 
all’Estate Ragazzi dell’A.C. 
di S. Marco in Lamis

Il cammino 
della fede
Gli scout di S. Marco in L. 
a Santiago di Compostela

l’assistenza ai pellegrini con-
tribuisce ad integrare il reddi-
to agricolo della maggior parte 
degli abitanti. La dislocazione 
degli ostelli e il loro basso co-
sto è un invito al pellegrino a 
prolungare la permanenza. Do-
po un giorno di sosta a Santia-
go il gruppo, con un autobus, si 
è spostato a Fatima. La grande 
spianata e la cappella delle ap-
parizioni hanno invitato tutti 
al silenzio e alla meditazione. 
Il dolore fi sico per il cammi-
no precedente si è assopito, la-
sciando spazio alla voglia di re-
stare in adorazione per un tem-
po superiore al normale. I par-
tecipanti hanno concluso l’in-
tensa giornata con il Rosario 

nelle diver-
se lingue e 
la fiacco-
lata finale 
nella spia-
nata.   

La mattina, prima di lascia-
re quel luogo per il ritorno a 
casa, il gruppo si è soffermato 
davanti alla Madonnina a re-
citare delle preghiere e a can-
tare il canto scout “Madonna 
della Strada”. Leonardo Pa-
lumbo, facendosi interprete 
dei sentimenti di tutto il grup-
po scout ha dichiarato, a con-
clusione dell’intenso cammi-
no, che “diffi cilmente i parte-
cipanti di questa Route dimen-
ticheranno l’esperienza di fa-

tica e di spiritualità vissuta in 
questa occasione. Quando ai 
giovani vengono fatte propo-
ste forti e coinvolgenti danno 
il massimo di se stessi. I nostri 
giovani hanno sofferto sotto 
il peso dello zaino ma alla fi ne 
sono stati contenti di aver rag-
giunto le mete prefi ssate e gli 
obiettivi stabiliti. Tutti hanno 
conseguito un piccolo succes-
so personale”. 
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In questi giorni la bella sto-
ria di Ernesto che vi avevo rac-
contato e che aveva toccato il 
cuore anche di Zeman è giun-
ta a termine. La sua storia si 
è spesso intrecciata con quel-
la dell’allenatore, della sua ve-
nuta a Foggia, del suo caloro-
so abbraccio ai foggiani. Il ri-
cordo va a quel giorno in cui 
in una stanza del nostro ospe-
dale Ernesto ricevette lo sten-
dardo del Foggia-calcio e strin-
se la mano al suo grande idolo 
dei tempi migliori. Nel frattem-
po fi nito il campionato le stra-
de di Zeman e il Foggia si sono 
nuovamente divise e il sogno 
che avevamo a lungo insegui-
to è svanito. 

Come per destino, quasi per 
caso, anche il cammino di Er-
nesto è giunto alla sua fi ne. In-
fatti, in un altro letto, quello 
dell’ospedale Don Uva, dopo 

una lunga sofferenza, il suo 
cuore ha fi nito di battere. A 
proposito di questa struttura, 
qui grande è l’amore e l’affetto 
di tutto il personale che si ado-
pera per rendere meno fatico-
so il cammino della fede e della 
croce. Questo triste evento mi 
porta a rifl ettere sul vero sen-
so della vita, a pensare che a 
volte l’unico mezzo che abbia-
mo per restare uniti è innalza-
re la preghiera di fronte a simi-
li sofferenze. Di Ernesto mi re-
sta il suo grande amore per la 
famiglia che gli è stata vicino 
anche nei momenti più bui del 
suo calvario. 

Mi ha colpito l’amore e l’im-
pegno  della moglie Lina, del-
la fi glia Monica e della mam-
ma che si sono spese per tutto 
il tempo necessario donando 
continuamente il proprio affet-
to senza pause, senza chiede-

re nulla a nessuno e facendosi 
carico di tutta questa sofferen-
za familiare. Nelle parole di Li-
na non ho mai sentito la paro-
la stanchezza  o rassegnazio-
ne anche quando le condizioni 
di Ernesto sono notevolmente 
peggiorate. Quella fede che ha 
contraddistinto il cammino di 
Ernesto è stata la stessa che 
ha accompagnato la speran-
za che il sogno della sua gua-
rigione potesse sempre giun-
gere a compimento. Purtrop-
po i sogni non sempre diventa-
no realtà, ma ci resta per sem-
pre l’amore e l’affetto di coloro 
che ci amano. 

Ciao Ernesto ci hai insegna-
to il cammino della croce che 
porta in alto fi no al cielo.

Il tuo inseparabile amico 

Potito Chiummarulo

Il cammino della croce
IN MEMORIA DI ERNESTO CHE AVEVA TOCCATO IL CUORE DI ZEMAN

La testimonianza di una forte amicizia vissuta nella fede 
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La parola della domenica

Nelle due domeniche prece-
denti, la Parola di Dio ha eviden-
ziato la vita interna delle comu-
nità cristiane. La condotta da te-
nere verso i fratelli che pecca-
no, il dovere del perdono reci-
proco derivanti dal fatto che la 
Chiesa è una comunità di pecca-
tori perdonati. L’uomo religioso 
è un cercatore di Dio. La sua ri-
cerca è tanto più appassiona-
ta quanto più si avvicina colui 
che solo può soddisfare il desi-

derio dell’uomo. Coloro che so-
no chiamati, fi no dal mattino, 
gli operai della prima ora han-
no subito, fi n dall’inizio, il do-
no di Dio, del padrone del cam-
po: il dono della fede e del sen-
so della vita. Gli altri operai lo 
scoprono man mano che la vita 
va avanti. Alcuni poi lo scopro-
no all’undicesima ora, al termi-
ne della vita. Quanti oggi non 
cercano neppure perché si ac-
contentano di quello che il mon-

do offre: denaro, potere, sesso. 
Le famose tre “P” che secondo 
i padri monaci del deserto sono 
la radice di ogni male: pecunia, 
potestas, passio. Ci sono perso-
ne che attraversano il mare della 
vita seguendo la luce di questi fa-
ri convinti che sia l’unica luce, la 
vera luce. Stanno alla porta delle 
nostre chiese e bussano per po-
ter entrare ma si trovano davan-
ti operai della prima ora che in-
vece di condividere la gioia del 
dono condiviso, della vita che fi -
nalmente, anche se tardi comin-
cia, stanno solo a recriminare. 
Non sono coscienti del dono che 
hanno ricevuto, della pienezza 
di vita che hanno potuto vivere. 
Molti “credenti” della prima ora 
pensano che la fede e la religio-
ne abbiano tolto loro delle oc-
casioni di essere felici secondo 
il mondo, il mondo che un po’ 
per volta hanno lasciato entrare 
in se stessi ed ha preso sempre 
più spazio fi no a diventare il lo-
ro modo di pensare, di giudica-
re, di essere, di vivere. “Quanto 
il cielo sovrasta la terra, tanto le 
mie vie sovrastano le vostre vie, 
i miei pensieri sovrastano i vo-
stri pensieri” così ci dice Dio nel-
la prima lettura attraverso il pro-
feta Isaia. Dio ci fa prendere co-
scienza di come ormai pensia-
mo, giudichiamo, viviamo. Oggi 
e qui. Queste parole ci vengono 

ridette perché sono valide e ve-
re non solo per il popolo di Isra-
ele allora ma per il popolo della 
Chiesa oggi e qui. Cercare Dio è 
diventare come Lui, ascoltare la 
sua Parola non è solo sentirla di-
strattamente durante la Messa, 
magari pensando ad altro, forse 
anche pregando il Rosario, ma 
è fare ciò che dice. “Chi ascolta 
le mie parole e le mette in prati-
ca sarà per me fratello, sorella e 
madre”. Come potremo metter 
in pratica la via della salvezza se 
neppure la conosciamo? Peggio 
se siamo come coloro “che pre-
sumevano di essere giusti e giu-
dicavano condannandoli gli al-
tri”. Gli operai della prima ora 
sono solo capaci di mormora-
re contro Dio perché è miseri-
cordioso. “Questi ultimi hanno 
lavorato un’ora soltanto e li hai 
trattati come noi che abbiamo 
sopportato il peso della giorna-
ta ed il caldo”. Ancora una vol-
ta siamo di fronte alla radica-
le differenza fra il modo di pen-
sare di Dio e quello del mondo 
che è diventato il nostro. Da un 
punto di vista sindacale, legale, 
umano, noi la pensiamo come 
loro. Dio è ingiusto! Eppure la 
sua risposta ci illumina, ci aiuta 
a capire come la pensa, ci indi-
ca come dovremmo pensare an-
ce noi. “Amico (è la stessa paro-
la con la quale Gesù saluta Giu-

da nell’orto degli olivi!), io non ti 
faccio torto. Non hai forse con-
cordato con me per un denaro? 
Prendi il tuo e vattene. Ma io vo-
glio dare anche a quest’ultimo 
quanto a te: non posso fare del-
le mie cose quello che voglio? 
Oppure tu sei invidioso perché 
io sono buono?”. E Gesù con-
clude questa parabola dicendo: 
“Così gli ultimi saranno primi e i 
primi saranno, ultimi.” Ricordia-
moci come fi niva il Vangelo do-
menica: “Così il Padre mio cele-
ste farà con voi se non perdone-
rete di cuore, ciascuno al pro-
prio fratello”. E due domeniche 
fa, sempre parlando della comu-
nione fraterna: “Se due di voi si 
metteranno d’accordo per chie-
dere qualunque cosa, il Padre 
mio che è nei cieli gliela conce-
derà”. Forse le nostre preghiere 
talora non sono esaudite perchè 
tra noi, nelle nostre comunità, 
non c’è amore, unità, pace, con-
cordia? Peguy, il poeta francese, 
scrive: “Vi sono due formazioni, 
vi sono due estrazioni, vi sono 
due razze i santi in cielo. I santi 
di Dio provengono da due scuo-
le: dalla scuola del giusto e dalla 
scuola del peccatore. Per fortu-
na che il maestro è Dio. Per for-
tuna che non c’è gelosia in cielo”.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano
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La carta d’identità per i laici
PROPOSTA PASTORALE DI DON DANIELE D’ECCLESIA

Vademecum distribuito nella parrocchia san Pio X

Chi è il Laico? È il cristiano 
che nell’oggi rende presente 
nella propria vita e nella socie-
tà il Cristo Risorto, eterno Vi-
vente, vero Dio vero Uomo.

Amore
È la dimensione portante del-

la nostra vita, è il senso del no-
stro esistere, consapevoli e cer-
ti di essere amati da un altro, 
che non è un qualunque altro 
ma ha un nome. Dio che è Pa-
dre che ci rivela e dona nel Fi-
glio Gesù, morto e risorto per 
noi, lo Spirito Santo che è pu-
ro e vero Amore gratuito im-
menso infi nito che si dona to-
talmente a noi. Anche noi allo-
ra amiamo, lasciamoci amare, 
amare noi stessi, per amare gli 
altri come noi stessi. Donarsi 
totalmente all’altro: amore nel-
la coppia, amore per i nemici. 
È la castità: la virtù del cristia-
no innamorato di Cristo che ar-
dente di Spirito Santo ama co-
me Cristo ama, partecipando 
agli stessi suoi sentimenti fi no 
ad esserne completamente tra-
sformato. È la modalità giusta 
per vivere gli affetti, non posse-
dendo chi ci sta intorno, e per 
non cadere nella tentazione del 

successo e della superbia. È vi-
vere soprattutto nella coppia 
il comandamento del Signore 
al quale il sacramento del ma-
trimonio consacra: amatevi gli 
uni gli altri, come io ho amato 
voi (cf Gv 15); è sempre bello 
poter dire alla persona amata 
offrendosi a Cristo, io accolgo 
te con l’aiuto di Cristo promet-
to di esserti fedele sempre nel-
la salute e nella malattia nella 
gioia e nel dolore e di amarti e 
onorarti sempre per tutti i gior-
ni della vita.

Giustizia
È la dimensione della carità 

massima, che si fa opzione pre-
ferenziale per i poveri, i picco-
li e gli indifesi. È il non chiude-
re la porta di casa, ma aprirsi 
all’altro che è nel bisogno, do-
ve? a casa, a lavoro, al negozio, 
per strada, nel condominio; la 
caritas della parrocchia ti dà 
la possibilità di aiutare i poveri 
con la mensa domenicale, con 
la distribuzione dei vestiti, con 
il centro di ascolto. È interes-
sarsi ai problemi della società 
e della politica. È la povertà: la 
virtù evangelica della disponi-
bilità e della generosità. 

È la modalità giusta per ado-
perare i beni materiali come ta-
li, dei beni appunto, non pos-
sedendoli in modo egoistico, 
per non cadere nella tentazio-
ne della ricchezza

Speranza
È la dimensione 

dello sperare con-
tro ogni speranza, 
testimoniando la 
potenza e la glo-
ria di Dio, sem-
pre e in ogni oc-
casione, anche 
nel dolore, 
nella malat-
tia, nel lutto, 
nell’abban-
dono, nella 
morte, nel-
la fragilità e 

nella debo-
lezza. È l’obbe-

dienza: la virtù evan-
gelica dell’apertura, del dia-

logo, dell’ascolto e del si a Dio, 
vivendo tutto quello che acca-
de come continua ricerca, de-
siderio e meraviglia della sua 
presenza. È lotta, fatica, sacrifi -
cio: è il cammino di fede del cri-
stiano. È la modalità per vive-
re il nostro agire, le nostre atti-
vità come servizio all’altro, per 
non cadere nella tentazione del-

la superbia e dell’invidia. Per vi-
vere queste dimensioni, che ti 
permetteranno dei crescere nel-
la fede cristiana autentica, bi-
sogna:
-  Pregare: 
 respirare Dio, assimilare la 

sua grazia, vestirsi della sua 
gloria e dei suoi sentimenti. 
Quando? Sempre e ovunque 
a tutte le ore e in ogni occa-
sione.

-  Celebrare: 
 i sacramenti sono l’agire di 

Dio per noi, in particolare 
l’Eucarestia è il sacramento 
non solo del suo agire ma an-
che della sua presenza viva 
in mezzo a noi, è il sacramen-
to che ci nutre di vita, di pa-
ce e di amore, proprio quello 
che cerchiamo quando siamo 
stanchi, oppressi e affaticati.

-  Lasciarci accompagnare: 
 essere aiutati da una gui-

da spirituale, un sacerdote o 
una suora che aiuti a divenire 
sempre più discepoli di Gesù, 
a scoprire cosa lo Spirito San-
to vuole.

-  Accompagnare: 
 aiutare l’altro a scoprire la 

bellezza di seguire Gesù, di 
dire il proprio sì al  suo per-
dono. 
Per seguire questo program-

ma la parrocchia ti aiuta con i 

momenti di preghiera, di cate-
chesi, di carità e di altre attivi-
tà. Per l’approfondimento della 
tua fede ci sono gli Scout, l’Azio-
ne Cattolica, i gruppi famiglia, il 
Piccolo Cammino, i Consacrati 
di Maria, il Rinnovamento nello 
Spirito e il gruppo di preghiera 
di Padre Pio.

Se non puoi durante la setti-
mana venire in parrocchia, se-
gui comunque, questo program-
ma: ricordati di celebrare la Do-
menica con la Santa Messa do-
menicale , di pregare ogni gior-
no, se puoi dedica 10 minuti di 
preghiera al Padre per lodarlo 
e ringraziarlo per quello che fa 
per te, 10 minuti al Figlio ascol-
tando la sua Parola, leggendo 
una pagina della Bibbia, e 10 mi-
nuti allo Spirito Santo per do-
mandare e fare qualcosa per 
Dio. Prega il Rosario, è la pre-
ghiera giusta per chi ha tante 
cose da fare, perché puoi suddi-
viderlo in decine da dire quando 
puoi, oppure spenta la tv dirlo 
in famiglia e poi creare un mo-
mento di condivisione su come 
è andata la giornata. Sii giusto e 
buono con tutti, perdona e scu-
sa tutti, non portare rancore e 
non parlare mai male di nessu-
no. Fai bene a tutti, sempre.

Ricordati che troverai forza 
nei sacramenti.
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Emergenza Corno d’Africa
DOMENICA 18 SETTEMBRE RACCOLTA STRAORDINARIA IN TUTTE LE PARROCCHIE

L’Arcidiocesi di Foggia-Bovino aderisce alla colletta nazionale della Cei

Gli interventi 
attivati 

dalle Caritas 
nei 

Paesi colpiti

Per le Caritas dei paesi col-
piti la situazione non è esplo-
sa improvvisamente ed erano 
già in atto diversi programmi 
di aiuto implementati sia dal-
le Caritas locali che da Caritas 
estere presenti nell’area con 
proprie strutture. Con l’acu-
irsi della situazione e la diffu-
sione dell’informazione a li-
vello internazionale - ciò che 
realmente ha fatto la differen-
za rispetto a situazioni simili 
degli anni precedenti (2008 e 
2009) meno drammatiche per 
intensità e vastità - le Caritas 
hanno sviluppato piani di in-
tervento più ampi. Le azioni 
messe in campo dalle Caritas 
riguardano principalmente i 
settori dell’assistenza alimen-
tare tramite la distribuzione 
di cibo o di denaro (dove la 
popolazione può agevolmen-
te accedere ai mercati loca-
li per procurarsi il cibo), la 
fornitura di acqua, azioni 
nell’ambito sanitario, il so-
stegno alla ripresa delle atti-
vità agricole e di allevamen-
to. Quest’ultima componente 
dell’intervento è molto impor-
tante per sostenere, dove pos-
sibile, un ritorno ad un’ auto-
noma capacità di reddito da 
parte delle persone assistite. 

La presidenza della Cei ha 
messo a disposizione un milio-
ne di euro e ha lanciato una col-
letta nazionale con una raccolta 

straordinaria per domenica 18 
settembre 2011 “Carestia Cor-
no d’Africa”. Si esprimerà co-
sì fattiva solidarietà alle popo-
lazioni colpite dalla siccità at-

traverso gli interventi di 
Caritas Italiana in colla-
borazione con le Caritas 
diocesane. 

In linea con quanto 
stabilito a livello na-
zionale, la Direttrice 
della Caritas dell’Arci-
diocesi di Foggia-Bo-
vino, prof.ssa Maria 
Tricarico, ha trasmes-
so al nostro settima-
nale la lettera inviata 
dal nostro Arcivesco-
vo, mons. Francesco 
Pio Tamburrino, a tut-
ti i parroci e la lettera 
inviata dal Direttore 
della Caritas Italiana, 
mons. Vittorio Nozza. 

“La Caritas dioce-
sana – ha spiegato la 
Direttrice Tricarico – 
trasmetterà il ricava-
to integralmente al-
la Caritas italiana co-
me voluto dalla CEI”.

“Come già appre-
so dai mass-media 
– si legge nella let-
tera dell’Arcivesco-
vo – oltre 12 milio-
ni di persone versa-
no attualmente in 
condizioni di estre-
ma indigenza a cau-
sa della grave sicci-

tà che ha colpito i paesi 
del Corno d’Africa, quali Soma-
lia, Kebya, Etiopia, Repubblica 
di Gibuti, Eritrea.

In risposta agli inviti del San-
to Padre – prosegue mons. Tam-

burrino – la Presidenza della 
Conferenza Episcopale Italia-
na ha invitato a pregare per le 
comunità, ha messo a disposi-
zione 1 milione di euro ed ha in-
detto per domenica 18 settem-
bre 2011 una colletta nazionale 
in tutte le parrocchie d’Italia, il 
cui ricavato andrà interamen-
te a sostegno delle popolazioni 
colpite dalla siccità.

Pertanto – conclude il Presu-
le – ti esorto a sensibilizzare la 
tua comunità ad essere genero-
sa per meglio soccorrere que-
sti nostri fratelli in diffi coltà e 
ad inviare entro il 30 settembre 
2011 il ricavato della raccolta 
presso la direzione della Caritas 
diocesana, la quale provvederà 
a inviarle a Caritas Italiana, co-
me disposto dalla CEI ”.

Nella sula lettera mons. Noz-
za spiega che “la Caritas Italiana 
– da anni presente nell’area a so-
stegno delle Caritas locali – ha 
fi nora messo a disposizione ol-
tre 700.000 euro per fare fronte 
agli enormi bisogni della popo-
lazione colpita da questa nuova 
e drammatica emergenza. Inol-
tre, per la colletta del 18 settem-
bre ha predisposto il poster ‘Fa-
me di pane e di futuro’ che vie-
ne anche inviato a tutte le par-
rocchie insieme a Italia Caritas 
di settembre. 

Sul sito www.caritascr istaia-
na.it vengono forniti aggiorna-
menti costanti e verranno pub-
blicati ulteriori materiali utili 
per le attività di animazione e 
sensibilizzazione”.
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La forza dell’Eucaristia
Ad Ancona il XXV Congresso Nazionale Eucaristico 

“È ANZITUTTO IL PRIMATO DI DIO CHE DOBBIAMO RECUPERARE NEL NOSTRO MONDO E NELLA NOSTRA VITA”

Si è concluso, con la visita 
di Benedetto XVI, il XXV Con-
gresso Nazionale Eucaristi-
co tenutosi ad Ancona dal 3 al 
12 settembre scorsi. Il Papa ha 
celebrato la Santa Messa sul-
la spianata del cantiere navale 
del capoluogo marchigiano da-
vanti a decine di migliaia di per-
sone venute da tutt’Italia. Han-
no concelebrato col Papa i ve-
scovi delle diocesi italiane pre-
senti all’evento. 

Durante l’omelia Benedetto 
XVI si è soffermato sulla neces-
sità del primato di Dio nella vi-
ta quotidiana dell’uomo affi n-
ché scopra la verità su se stes-
so, rimarcando come le ideolo-
gie che hanno voluto organiz-
zare la società prescinden-
do da Dio non sono ri-
uscite a saziare l’uo-
mo, nonostante la 
forza del potere e 
dell’economia, 
dando “pietre 
al posto del pa-
ne”.  Per il Pon-
tefi ce  “è anzi-
tutto il prima-
to di Dio che 
dobbiamo re-
cuperare nel 
nostro mondo 
e nella nostra vi-
ta, perché è que-
sto primato a per-
metterci di ritrova-
re la verità di ciò che 
siamo, ed è nel cono-
scere e seguire la volon-
tà di Dio che troviamo 
il nostro vero bene”.  

za da questo Sacramento per 
il vostro rapporto coniugale e 
per la missione educativa a cui 
siete chiamati; costruite le vo-
stre famiglie nell’unità, dono 
che viene dall’alto e che 
alimenta il vostro im-
pegno nella Chiesa e 
nel promuovere un 
mondo giusto e fra-
terno”, ha concluso 
Benedetto XVI.

L’incontro coi fi danzati
In Piazza del Plebiscito ad at-

tendere Benedetto XVI c’era-
no migliaia di giovani fi danza-
ti. Ad essi ha ricordato che “l’e-
sperienza dell’amore ha al suo 
interno la tensione verso Dio” 
e li ha esortati a fare del tempo 
di preparazione al matrimonio 
“un itinerario di fede”. “Risco-
prite per la vostra vita di coppia 
la centralità di Gesù Cristo e del 
camminare nella Chiesa”, ha 
detto. “Dall’Eucaristia – ha con-
tinuato – scaturisce il senso cri-
stiano dell’esistenza e un nuovo 
modo di vivere”. Da qui l’impe-
gno responsabile della vita co-
niugale senza alcuna paura, an-
che se Benedetto XVI ha rico-
nosciuto che “per certi aspetti, 
il nostro è un tempo non facile”, 
soprattutto per i giovani, carat-
terizzato dalla precarietà del la-
voro che preclude ogni proget-
to futuro. “Questa condizione 
– ha rimarcato il Papa – contri-
buisce a rimandare l’assunzio-
ne di decisioni defi nitive, e inci-
de in modo negativo sulla cre-
scita della società, che non rie-

Papa Ratzinger ha indicato 
nell’Eucaristia la sorgente per 
recuperare e riaffermare il pri-
mato di Dio. “Qui Dio – ha affer-
mato –si fa così vicino da far-
si nostro cibo, qui Egli si fa for-
za nel cammino spesso diffi ci-
le, qui si fa presenza amica che 
trasforma”. “La comunione eu-
caristica – ha proseguito – ci 
strappa dal nostro individuali-
smo, ci comunica lo spirito del 
Cristo morto e risorto, ci con-
forma a Lui; ci unisce intima-
mente ai fratelli in quel miste-
ro di comunione che è la Chie-
sa, dove l’unico Pane fa dei mol-

ti un solo corpo”. 
Sul rapporto Eu-
caristia e vi-

ta quotidia-

na dell’uomo, Benedetto XVI 
ha detto che l’Eucaristia “so-
stiene e trasforma l’intera vita 
quotidiana perché nella comu-
nione eucaristica è contenuto 
l’essere amati e l’amare a pro-
pria volta gli altri”. Da essa na-
sce “una nuova e intensa assun-
zione di responsabilità a tutti i 
livelli della vita comunitaria”, 
e quindi “uno sviluppo socia-
le positivo, che ha al centro la 
persona, specie quella povera, 
malata o disagiata”.

Il Papa ha poi indicato nella 
spiritualità eucaristica il “ve-
ro antidoto all’individualismo 
e all’egoismo che spesso carat-
terizzano la vita quotidiana” e 
“porta alla riscoperta della gra-
tuità, della centralità delle rela-
zioni, a partire dalla famiglia”.

L’incontro con le famiglie 
e con i sacerdoti 
Nel pomeriggio, nella Catte-

drale di San Ciriaco, Benedet-
to XVI ha incontrato le coppie 
di sposi e i sacerdoti ai quali ha 
proposto un cambiamento di 
mentalità, indicando la fami-
glia non soltanto oggetto della 
missione pastorale, bensì sog-
getto attivo dell’azione della 
Chiesa. “La famiglia – ha detto 
– è ricchezza per gli sposi, be-
ne insostituibile per i fi gli, fon-
damento indispensabile della 
società, comunità vitale per il 
cammino della Chiesa”. Il Pa-
pa teologo ha anche sottoline-
ato come il “ministero che na-
sce dal Sacramento del Matri-

monio è importante per la vita 
della Chiesa: la famiglia è luo-
go privilegiato di educazione 
umana e cristiana e rimane, 
per questa fi nalità, la miglio-

re alleata del ministero 
sacerdotale; essa è un 

dono prezioso per l’e-
difi cazione della co-
munità”. “Nessuna 
vocazione – ha pro-
seguito – è una que-
stione privata, tanto-
meno quella al matri-
monio, perché il suo 
orizzonte è la Chiesa 
intera”. Infi ne, ha au-
spicato che il Miste-
ro eucaristico incida 

sempre più profon-
damente nella vi-
ta quotidiana de-
gli sposi. “Traete 
ispirazione e for-

sce a valorizzare appieno la ric-
chezza di energie, di competen-
ze e di creatività della vostra ge-
nerazione”.

Benedetto XVI ha ricorda-
to ai giovani fi danzati che non 
devono chiudersi in “rappor-
ti intimistici, falsamente ras-
sicuranti”, ma far sì che la lo-
ro relazione “diventi lievito di 
una presenza attiva e respon-
sabile nella comunità”. “Fedel-
tà, indissolubilità e trasmis-
sione della vita sono i pilastri 
di ogni famiglia, vero bene co-
mune, patrimonio prezioso per 
l’intera società”, ha affermato. 
Prima del suo rientro a Castel 
Gandolfo, Benedetto XVI ha ri-
volto un appello all’Italia: “Ri-
partiamo da questa terra mar-
chigiana con la forza dell’Eu-
caristia in una costante osmo-
si tra il mistero che celebriamo 
e gli ambiti del nostro quotidia-
no”. “Buon cammino, con Cri-
sto Pane di vita, a tutta la Chie-
sa che è in Italia!”, ha concluso.
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“Missione Metropoli”. Questo 
è l’accattivante nome dato all’i-
niziativa pastorale per la nuo-
va evangelizzazione che, nella 
Quaresima 2012, coinvolgerà al-
cune delle maggiori città euro-
pee. A darne notizia è mons. Ri-

no Fisichella, presidente del 
Pontifi co Consiglio per la Pro-
mozione della Nuova Evange-
lizzazione: “L’abbiamo chiama-
ta ‘missione metropoli’ perché 
sono stati con noi diversi car-
dinali e vescovi di città euro-
pee per concordare insieme in 
che modo dare una risposta al-
la nuova evangelizzazione, nel-
la situazione di crisi in cui si tro-
va l’Europa”. 

“Benedetto XVI, parlando al-
la prima plenaria del Pontifi -
cio Consiglio per la promozio-
ne della nuova evangelizzazio-
ne, ha detto quanto sia decisivo 
andare oltre la frammentarietà 
e presentare segni concreti ca-

paci di dare risposta alle gran-
di sfi de presenti nella società” 
ha ricordato mons. Fisichella, 
parte così l’idea di istituire una 
“missione metropoli” per “da-
re un segno di unità tra diverse 
diocesi presenti in grandi cit-
tà europee particolarmente se-
gnate dal secolarismo”. L’inizia-
tiva per il momento interesserà 
solo alcune grandi diocesi euro-
pee, anche se il progetto, a bre-
ve, dovrebbe estendersi oltre i 
confi ni del “vecchio continen-
te”, nel rispetto poi delle tradi-
zioni e delle culture dei Paesi in 
cui lo si andrà a proporre. 

Il progetto prevede la realiz-
zazione di iniziative comuni e 
contemporanee, che troveran-
no spazio nella pastorale ordi-
naria con un impegno specifi co 
nella formazione, e nella Quare-
sima del 2012 con segni pubbli-
ci offerti alla città, segni di cui 
la Cattedrale sarà luogo privile-

giato di “un’esperienza pastora-
le che vuole porre tutta la comu-
nità cristiana in stato di evange-
lizzazione”. Tra i “segni” indica-
ti da mons. Fisichella, la lettura 
continuata dei Vangeli per por-
re al centro la Parola di Dio, le 
catechesi del vescovo dedicate 
ai giovani, alle famiglie e ai ca-
tecumeni sulle tematiche della 
fede ed infi ne una celebrazio-
ne del sacramento della ricon-
ciliazione per dare importan-
za  al momento della confessio-
ne. A questo momento inizia-
le farà seguito un gesto di cari-
tà che evidenzierà la fede testi-
moniata e un segno di spiritua-
lità e di carattere culturale sa-
rà dato infi ne dalla lettura di 
alcuni testi signifi cativi. “Que-
ste iniziative – ha osservato il 
capo dicastero vaticano – par-
tiranno dalla cattedrale per il 
suo alto valore simbolico, ma 
con l’intento di estendersi al-

Al via Missione Metropoli
IL PROGETTO NASCE PER DARE UN SEGNO DI UNITÀ NELLE DIOCESI EUROPEE SEGNATE DAL SECOLARISMO

Mons. Fisichella presenta le iniziative che si terranno nelle città europee

le parrocchie della dioce-
si per un’azione più diret-
ta nel territorio. Insom-
ma, la ‘missione metro-
poli’ desidera raggiunge-
re quanti vivono la fede, 
ma spesso senza la consa-
pevolezza della peculiari-
tà che essa infonde nello sti-
le di vita, e quanti, pur lon-
tani dalla fede, so-
no però attrat-
ti dalla per-
sona di Ge-
sù Cristo”. 
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Suor Anna Monia Alfi eri

Legale Rappresentante 

dell’Ente Istituto di Cultura e 

Lingue Marcelline.

Laureata in Giurisprudenza 

(indirizzo amministrativo), 

in Economia (indirizzo ser-

vizi professionali per l’im-

presa), in Teologia (indiriz-

zo pedagogico e didattico).

Esperta in Gestione, ammi-

nistrazione, controllo e svi-

luppo innovativo degli E nti 

Ecclesiastici. 

Dopo il riposo estivo, ritor-
niamo volentieri a confrontar-
ci sul tema della “buona scuola 

pubblica”, già annunciato pri-
ma della pausa estiva. L’idea 
è quella di avviarci lungo un 
itinerario di rifl essione che sia 
occasione di confronto sui te-
mi della famiglia, dell’educazio-
ne e dell’istruzione.  Apriamo, 
dunque, il dibattito, che speria-
mo si animi sulle pagine di que-
sta rivista, partendo dalla cer-
tezza che la famiglia ha dirit-

to di scegliere come educare 

ed istruire i propri fi gli. Det-
to convincimento non richie-
de di “scomodare” l’art. 30 del-
la Costituzione Italiana. Basta 
la ragione. I genitori, in qualità 
di responsabili dell’educazione 
dei propri fi gli, partecipano del-
la libertà di ogni essere uma-
no. Pertanto, qualsiasi model-
lo educativo conforme alle leg-
gi dello Stato, cioè del vivere 
civile, ispirato o meno a prin-
cipi religiosi, è degno di essere 
scelto, conformandosi al prin-
cipio della “libera famiglia in 

libero Stato”. Chi è libero può 
scegliere. Chi non può sceglie-
re, essendo costituito per far-
lo, è schiavo, asservito. Dun-
que, se la famiglia è formata, 
come lo è, da persone libere, è 
libera per essenza; se la socie-
tà non la pone in condizione di 
scegliere, ad esempio nell’am-
bito educativo, la priva triste-
mente della libertà. Il fatto che 
in una società solo le famiglie 

che possiedono un certo red-
dito possano scegliere su que-
stioni fondanti come l’educa-
zione dei propri fi gli signifi ca 
che tale società è composta da 
famiglie “libere” e da famiglie 
“non-libere”; signifi ca inoltre 
che si è liberi o meno a seconda 
del reddito; in conclusione, sa-
rebbe il denaro a determinare 
il grado di libertà di una fami-
glia e dei suoi componenti. Nel-
la “famiglia non-libera”, dun-
que, il fi glio, come il genitore, è 
asservito, ancor prima di esse-
re in grado di esercitare la pro-
pria libertà, in quanto privato 

del diritto di essere educato 

secondo una scelta libera dei 

propri genitori.
È ovvio che le scelte educa-

tive della famiglia sono merite-
voli di tutela in quanto confor-
mi alle leggi dello Stato di di-
ritto, come garantito dalla plu-
ralità delle Scuole Pubbliche, 
istituite a livello nazionale. Ma 
quali sono i criteri in base ai 
quali ogni famiglia esercita il 
suo diritto di scelta? Non cer-
to il Piano dell’Offerta Forma-
tiva o P.O.F., acronimo purtrop-
po inevitabile, anche se insop-
portabile già al colto Luigi Ber-
linguer. Alcune scelte di scuo-
la da parte delle famiglie posso-
no essere legittimamente det-
tate, ad esempio, da meri mo-
tivi logistici, fondamentali tal-
volta al “ben-essere” materiale: 
la scuola vicina al luogo di lavo-
ro o alla casa dei nonni; la scuo-

la che offre un servizio gratuito 
di pre-scuola e/o di post-scuo-
la; la scuola che presenta una 
completa offerta formativa, 
anche pomeridiana, a sollievo 
del genitore unico affi datario. 
Rispetto a tali aspetti, certa-
mente prioritari, quanto poco 
appare rilevante l’identità del 
“gestore” della “buona scuola 

pubblica”, almeno inizialmen-
te. La “bontà” della scuola pub-
blica certamente non le deriva 
dal fatto che essa sia gestita da 
un ente locale o da una coope-
rativa di genitori, oppure da un 
ente religioso di qualunque re-

ligione esistente nello Stato; es-
sa deve essere verifi cabile at-
traverso tutti gli strumenti che 
solo lo Stato ha il diritto di por-
re in atto per il controllo ogget-
tivo dei livelli inerenti la didat-
tica, l’amministrazione, la ge-
stione, la sicurezza, la salute. 
Solo al “check” positivo di tut-
te queste caratteristiche lo Sta-
to potrà procedere a distribui-
re, direttamente alle famiglie  
o, indirettamente,  attraverso 
gli enti locali, i fondi necessari 
alla realizzazione della libertà 
di educazione. In seconda bat-
tuta, e in riferimento alla pro-
pria sensibilità educativa, la fa-
miglia, per la scelta di una buo-
na scuola pubblica, si oriente-
rà sulla sua mission nel senso 
che, a parità di condizioni ma-
teriali assolte (raggiungibilità, 
quadro orario, servizio mensa, 
attività pomeridiane, pre e post 
scuola, etc.), le famiglie, che li-
beramente e intelligentemen-
te desiderano scegliere, valu-
teranno anche gli obiettivi for-
mativi, culturali, educativi che 
le scuole di interesse presente-
ranno, rifl ettendo in ciò la vi-
sione della persona umana di 
cui le famiglie medesime si ren-
dono fautrici e responsabili. 

Sul piano giuridico la libertà 
di scelta educativa delle fami-
glie è cristallizzata nella Leg-
ge n. 62 del 10 marzo 2000, me-
glio conosciuta come “Legge 
sulla Parità”. Sebbene sia indi-

scutibile la positività delle in-
novazioni introdotte da detta 
normativa che segna “il pas-

saggio dalla “scuola di Sta-

to” al “sistema nazionale di 

istruzione”nel senso che  il 
servizio pubblico dell’istruzio-
ne non è più erogato solo dalla 
scuola statale, non si può non 
vedere come, alla luce di detta 
regolamentazione, il diritto di 
scelta sia  effettivamente eser-
citabile solo da quanti dispon-
gano di un reddito alto o me-
dio-alto. Detta conclusione ap-
pare diffi cilmente contestabile, 
sebbene, in ossequio al princi-
pio di confronto critico che ci 
anima, lasciamo spazio al di-
battito tra voi lettori, rinvian-
do il prosieguo delle nostre ri-
fl essioni ai prossimi incontri. 

Libera famiglia in libero Stato
NON PUÒ ESSERE IL DENARO A DETERMINARE IL GRADO DI LIBERTÀ DI UNA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI

Scelte educative conformi alle leggi dello Stato
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Legalità al volante
La legalità è una tematica for-

te e non c’è spazio di maggior im-
portanza nell’ambito della corret-
tezza di comportamento di quel-
lo della guida. Al volante è neces-
saria una costante concentrazio-
ne ed una soglia di attenzione vi-
gile e ben alta. Da ciò si intuisce 
la pericolosità di certi atteggia-

menti irresponsabili come assu-
mere alcol e droga. Prima anco-
ra che di un giudizio etico, si trat-
ta dell’oggettiva inconciliabilità 
di questi fruitori di sostanze stu-
pefacenti ed alcoliche con la gui-
da. I dati sono allarmanti. Partia-
mo dal nostro territorio. Qui ri-
scontriamo una leggera flessio-

ne degli indici negativi: gli inci-
denti da gennaio ad agosto rispet-
to lo stesso periodo del 2010 so-
no diminuiti da 686 a 620 (-9,6%), 
i morti da 6 a 5 (-16,7%), i feriti da 
304 a 265 (-12,8%) di cui in progno-
si riservata da 9 a 7 (-22,2%). Que-
sti elementi di giudizio sono frut-
to del monitoraggio costante, 24 
ore su 24, della Polizia Municipa-
le che si muove in linea con il Pat-
to per la Sicurezza.

Riflettendo su quanto descrit-
to si potrebbe lasciarsi andare al-
la prematura analisi che le cose 
poi non vadano troppo male. Non 
dobbiamo farci ingannare dal leg-
gero trend positivo dei dato offer-
ti, ma riflettere sulla pericolosità 
delle cattive abitudini del bere e 
dell’assunzione di sostanze psi-
cotrope. Il tasso alcolemico viene 
calcolato per 1 grammo per litro 
di sangue: a partire da 0,2 g/l com-
paiono i primi effetti; da 0,5 g/l vie-

ne compromesso il campo visivo 
laterale, i tempi di reazione ed il 
coordinamento psicomotorio; da 
0,8 g/l è compromessa la capaci-
tà di valutazione della distanza e 
tra 1,5 g/l e 2 g/l si aggrava la con-
dizione con la perdita della capa-
cità di stimare il pericolo sottova-
lutandolo. 

Bere ed assumere sostanze stu-
pefacenti, come visto, è estrema-
mente pericoloso data la totale 
trasformazione della percezione 
della realtà circostante, risultan-
do essere un pericolo per se stes-
si e per gli altri. Di fronte a questa 
penosa situazione, si è tentato di 
arginare il fenomeno con prov-
vedimenti miranti alla deterren-
za come la trasformazione dell’il-
lecito penale da ipotesi contrav-
venzionale a delitto con multe da 
5.000 a 20.000 euro e reclusione 
fino a 2 anni, mentre è prevista la 
sospensione della patente da 1 a 

3 anni ed il fermo amministrativo 
del veicolo fino a 120 giorni.

Le pene non saranno mai abba-
stanza dure per chi incorre in que-
sto genere di reato, anche se non 
bisogna essere pessimisti, c’è chi 
si impegna sul terreno della lotta 
e della prevenzione all’uso di al-
col e droghe, parliamo del MODA-
VI. Con l’Operazione Naso Rosso 
questa associazione, attiva dal 1996 
quale ente di promozione sociale, 
si è impegnata attivamente su que-
sto terreno coinvolgendo 11 pro-
vince e toccando il problema da vi-
cino con l’interessamento di oltre 
60 locali notturni. Durante l’avvici-
namento dei ragazzi sono stati ef-
fettuati ben 60 mila esami di alcol 
test, nulla di meglio che scendere 
per le strade e toccare il problema 
da vicino parlando direttamente al-
le persone ed ai ragazzi soprattut-
to, con loro e per loro deve essere 
combattuta questa battaglia. 

LA NUOVA SFIDA EDUCATIVA PER UNA CITTADINANZA CONSAPEVOLE E RESPONSABILE

La scuola è ricominciata. Tutti 
gli studenti di Capitanata ripren-
dono posto tra i banchi per rico-
minciare un nuovo anno scolasti-
co, che si spera sia ricco di spunti 
di riflessione e miglioramenti per 
tutti grandi e piccini. 

Lunedì scorso, al rintocco del-
la prima campanella, il Sinda-
co di Foggia, Gianni Mongelli, e 
l’Assessore all’Istruzione, Matteo 
Morlino, hanno rivolto alla comu-
nità scolastica un particolare au-
gurio di buon anno facendo visita 
alla scuola elementare Garibaldi.

“L’istituzione scolastica deve 
essere sostenuta e seguita, per-
ché fare scuola oggi è difficile ma 
importante”, ha sottolineato il pri-
mo cittadino nell’auditorium del-
la scuola alla presenza di studen-
ti, insegnanti e genitori. “Voglia-
te bene a questa città che sta vi-
vendo un momento particolare”, 
ha aggiunto Mongelli, che poi ha 
rivolto un augurio a tutto il cor-
po docente e non docente del-
le scuole.

“Ai docenti è affidato un com-
pito importante, che non è solo 
quello legato all’insegnamento e 
alla formazione culturale dei ra-
gazzi, ma anche un compito edu-
cativo, delicato e sempre più ne-
cessario”, ha sottolineato l’Asses-

sore Morlino durante l’incontro. 
Anche il Presidente della Pro-
vincia di Foggia, Antonio Pepe, e 
l’Assessore alle Politiche Educa-
tive, Billa Consiglio, hanno diffu-
so un messaggio di auguri agli stu-
denti, alle loro famiglie e al perso-
nale del sistema scolastico di Ca-
pitanata; di seguito ne riportiamo 
alcuni stralci. 

“Il valore del sapere, la funzio-
ne dell’istruzione, della formazio-
ne e della ricerca sono un investi-
mento strategico sul futuro del 
nostro Paese e della nostra co-
munità provinciale. Il ruolo del-
la scuola, specie in questa fase di 
crisi economica, è la leva per co-
struire una prospettiva migliore, 
per dare respiro alla voglia e all’a-
spirazione di cambiamento che i 
nostri ragazzi e le nostre giovani 
generazioni manifestano e per le 
quali si impegnano ogni giorno”.

“Alla scuola spetta infatti il 
compito di formare la classe di-
rigente ed i cittadini del doma-
ni. Ed attorno al successo della 
‘sfida formativa’ si gioca la par-
tita più importante per l’Italia, la 
Puglia e la Capitanata. Una parti-
ta che è insieme culturale e civi-
ca, che riguarda i saperi ed i valo-
ri. Oggi più che mai si avverte con 
forza l’urgenza e la necessità che 

la scuola non sia soltanto il luo-
go in cui si formano le menti ma 
anche l’inizio della definizione di 
una coscienza civica. In cui l’edu-
cazione al bello si coniughi con il 
rispetto della legalità, con la re-
sponsabilità civica, con la nasci-
ta di una matura cultura dei dirit-
ti e dei doveri”. 

“Il compito della Provincia di 
Foggia è quello di essere accanto 

alle scuole e ai loro studenti. Di 
seguirli in modo presente nell’ac-
coglimento delle loro istanze, di 
intervenire per prevenire e risol-
vere ogni tipo di problema di na-
tura infrastrutturale, di farsi pro-
motrice ed organizzatrice di mo-
menti di dibattito e di riflessio-
ne culturale, di cooperare attiva-
mente alla possibilità di arricchi-
re questo patrimonio attraverso 

la partecipazione a progetti regio-
nali, nazionali, comunitari”.

“Ai ragazzi chiediamo di aiu-
tarci, sostenerci e, ove necessa-
rio, pungolarci attraverso i loro 
organi di rappresentanza, su tutti 
la Consulta Provinciale degli Stu-
denti, con la quale negli anni pas-
sati abbiamo sviluppato un rap-
porto di collaborazione dal quale 
sono scaturite ottime iniziative”.

Suona la campanella
Gli auguri delle autorità per l’avvio delle lezioni
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Non solo scelte tecniche per uscire dalla crisi

“La Notte dei Ricercatori 2011 
del sistema federativo lucano, 
molisano e pugliese delle uni-
versità”, questa è la novità asso-
luta della VI edizione della Notte 
dei Ricercatori. Per l’edizione di 
quest’anno, in programma il 23 
settembre, il sistema federativo 
delle Università delle tre Regioni 
del Sud-est, in via di costituzione 
e composto dall’Università degli 
Studi di Foggia, dall’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 
dal Politecnico di Bari, dall’Uni-
versità del Salento, dall’Univer-
sità del Molise e dall’Universi-
tà della Basilicata, si sono mes-
se in rete per comunicare al più 
ampio pubblico le ricadute so-
ciali e i benefi ci, sul piano dello 
sviluppo dei territori, delle atti-
vità di ricerca. 

L’evento è stato promosso 
dalla Comunità Europea per 
far incontrare il sistema so-
cio-economico con i ricerca-
tori e vede coinvolte quest’an-
no oltre 800 sedi di 320 città 
europee in 32 Paesi. L’obiet-
tivo è la valorizzazione della 
Ricerca Scientifi ca attraver-
so la promozione della fi gura 
del “ricercatore”. Il progetto 
ha ottenuto un fi nanziamento 

dalla Commissione Europea di 
€ 55000, mentre ulteriori 
€ 15000 sono stati messi a dispo-
sizione dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Puglia per le so-
le attività che saranno svolte nel-
la Regione Puglia.

Il progetto denominato Unife-
derlab (An unforgettable night 
for well-being with researchers 
of the federative universities of 
Basilicata, Molise and Puglia Re-
gions in the Mediterranean Area) 
è stato presentato nei giorni 
scorsi durante un incontro con 
la stampa al quale sono interve-
nuti: il prof. Giuliano Volpe, Ret-
tore dell’Università degli Studi di 
Foggia; il prof. Augusto Garuccio, 
prorettore dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro; la prof.
ssa Leonarda Carnimeo, delega-
to rettorale per la ricerca comu-
nitaria del Politecnico di Bari; il 
prof. Claudio Lupi, delegato ret-
torale alla ricerca dell’Universi-
tà degli studi del Molise; il prof. 
Carmine Serio, delegato rettora-
le alla ricerca e alle relazioni in-
ternazionali dell’Università degli 
Studi della Basilicata; ed, infi ne, il 
prof. Lorenzo Vasanelli, delegato 
rettorale alla ricerca dell’Univer-
sità del Salento. 

“Si tratta del primo esperimen-
to di attività congiunta delle Uni-
versità – ha dichiarato il prof. Giu-
liano Volpe, Rettore dell’Univer-
sità foggiana – che dall’anno scor-
so hanno inteso condividere ser-
vizi e risorse nel più ampio qua-
dro federativo al fi ne di non già 
impoverire ma, al contrario, ar-
ricchire i propri servizi nell’inte-
resse generale dei territori in cui 
esse operano. Sottolineo che, del-
le nove progettualità italiane ap-
provate dalla CE, la nostra è l’u-
nica iniziativa a totale conduzio-
ne delle Università del Sud Italia”.

Molto ricco, infatti, è il pro-
gramma degli eventi di cui saran-
no protagonisti, nella notte del 
23 settembre, la cittadinanza e i 
ricercatori: prove sperimentali, 
dimostrazioni, quiz, giochi, esi-
bizioni, seminari, lezioni aperte, 
conferenze, mostre, visite guida-
te, spettacoli, concerti, talk show, 
concorsi a premi. 

Otto le sedi prescelte: Bari, 
Barletta, Brindisi, Campobasso, 
Foggia, Lecce, Matera e Potenza. 
Tema centrale della Notte sarà 
“Innovazione per il benesse-

re” con un’attenzione particola-
re ai settori della nutrizione, della 
salute e della sostenibilità.

Al via la Notte dei Ricercatori 
P ER VALORIZZARE LA RICERCA SCIENTIFICA ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELLA FIGURA DEL “RICERCATORE”

“Innovazione per il benessere” della salute e della sostenibilità

Il Senato vara la manovra do-
po non poche vicissitudini. Le 
prossime settimane diranno se 
può bastare a centrare gli obiet-
tivi di sostenibilità europea. In-
tanto però bisogna sottolineare 
due elementi. Il primo a propo-
sito dell’evasione fi scale. È fon-
damentale che si produca una 
delegittimazione radicale di una 
pratica che non può più essere 
in alcun modo giustifi cata come 
una forma di “legittima difesa”, in 
quanto comporta elementi di in-
giustizia ormai non più sosteni-
bili, tanto più cresce la pressio-
ne fi scale proprio a causa dell’e-
vasione.

La seconda questione è a pro-
posito dei costi della politica. Il 
disegno di legge costituziona-
le sulla riduzione dei parlamen-
tari resta soltanto annunciato. 
Più avanzata la questione delle 
province, anche se comunque è 

necessario avviare un dibattito 
strutturale in quanto il sistema 
complessivo degli enti territoria-
li deve essere ripensato. È cer-
to, però, proprio nella prospetti-
va di un’inversione complessiva 
di tendenza e per riattivare sen-
za qualunquismi e senza scorcia-
toie il circuito e la fi ducia della 
e nella rappresentanza serve un 
buon esempio dall’alto. E la que-
stione dei costi in particolare di 
Montecitorio e Palazzo Madama 
è evidentemente cruciale e non 
differibile. 

Siamo così alle questione 
strutturale che, in fi n dei conti, è 
di etica pubblica. È infatti il mo-
mento di cominciare a mettere 
in conto la necessità di supera-
re quel senso di sfi lacciamento, 
di crisi, di consumazione, in una 
parola di decadenza per assen-
za di prospettive che serpeggia e 
pare diventare una nota della cul-

tura e dei comportamenti, non 
certo solo dell’Italia e degli ita-
liani, ma di gran parte dell’Occi-
dente sviluppato. Tuttavia la for-
za, l’energia, la capacità di guar-
dare con un atteggiamento pro-
positivo d’investimento al futuro 
non si può stabilire per decreto. 
È il risultato di una mobilitazio-
ne collettiva, che non può appun-
to non partire dai comportamen-
ti dei singoli e insieme dai legami 
collettivi e dallo spirito pubblico. 

Per questo la politica non ba-
sta, così come l’economia o la fi -
nanza. In fondo si tratta di atti-
vare o riattivare energie e un tes-
suto fortemente radicato, che da 
sempre caratterizza questo Pae-
se, nella sua grande varietà del-
le situazioni e delle identità lo-
cali, ma anche come senso co-
mune nazionale. È sempre illu-
sorio tentare di “fare” o, peggio, 
“rifare” gli italiani. Gli italiani ci 

sono già, per fortuna. È invece il 
momento di costruire e propor-
re occasioni, istituzioni, regole, 
per farli meglio cooperare, per il 
bene comune, nel senso concre-
to che il termine può assumere, 
proprio dei comportamenti pra-
tici collettivi e individuali. 

Se questo manca o continua a 
mancare le manovre non servo-
no e i conti non tornano. D’altra 
parte, come dimostrano coeren-
temente tutti i grandi appunta-
menti di questa fi ne di estate, da 
Madrid ad Ancona, passando per 
Rimini e per le migliaia di incon-
tri di cui non si dà notizia, ma che 
incidono davvero nella vita quo-
tidiana è proprio su questo terre-
no, in questa direzione, che i cat-
tolici si stanno impegnando, con 
determinazione e concretezza.

Francesco Bonini
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113 incontri, 321 relatori, 10 
mostre, 26 spettacoli, quasi 4000 
i volontari (640 durante il PreMe-
eting e 3232, di cui 140 stranie-
ri, durante la manifestazione), 
quasi 800.000 presenze da 38 na-
zionalità diverse. Questi i nume-
ri del Meeting di Rimini che è 
iniziato domenica 21 e si è con-
cluso sabato 27 agosto. Il tema 

scelt o per la XXXII edizione del 
Meeting “E l’esistenza diventa 
una immensa certezza” è nato 
da una constatazione, semplice e 
al tempo stesso drammatica: nel-
la mentalità più diffusa ai nostri 
giorni, nella coscienza con cui 
ciascuno affronta le sfi de e le fa-
tiche del vivere, sembra che non 
sia più possibile alcuna vera cer-

tezza. Le tante “crisi” del nostro 
tempo, quindi, non segnano sol-
tanto la messa in discussione o la 
perdita di certezze che si crede-
vano acquisite – nella politica co-
me nell’economia, nelle scienze 
come nell’etica, nella cultura co-
me nella convivenza sociale – ma 
mettono in evidenza la minaccia 
che la grande ombra del nichi-

lismo getta sulle nostre vite: gli 
uomini non sarebbero più capa-
ci di certezza, e anzi ogni certez-
za sarebbe una nostra costruzio-
ne, e alla fi ne nient’altro che una 
grande illusione. La conclusione 
cui giunge il nichilismo mette in 
gioco tutto, perché mette in gio-
co l’uomo. “L’uomo non può vi-
vere senza una certezza sul pro-
prio destino”. Con queste paro-
le Benedetto XVI ha invitato chi 
si impegna da anni nella realiz-
zazione del Meeting ad andare 
a fondo per scoprire quale è la 
certezza per cui vale la pena che 
la vita sia vissuta, in ogni ambito 
e circostanza. A questo proposi-
to, interessante ed esplicativa è 
stata la relazione del professo-
re Costantino Esposito, ordina-
rio di Storia della Filosofi a pres-
so l’Ateneo barese, che ha illu-
strato il senso profondo del tito-
lo del Meeting.

 “L’incertezza ci inquieta – ha 
spiegato il docente– proprio per-
ché essa ci provoca a scoprire 
che, all’inizio, noi siamo indele-
bilmente segnati da una certez-
za”. La certezza che precede ogni 
incertezza, l’esperienza originale 
che tutti ci ha segnati, “è il fatto 

che noi siamo venuti all’essere 
in un rapporto, siamo di qualcu-
no, e in quanto tali siamo davve-
ro noi stessi. È in questa memo-
ria che si apre lo spazio di sen-
so del nostro bisogno di certez-
za”. E ancora: “La certezza non 
è qualcosa che costruiamo, ma 
è qualcosa che innanzitutto rice-
viamo. È qualcosa che ci genera, 
e che solo in quanto tale può di-
ventare nostra”. Esposito, quin-
di, ha sottolineato che “la cer-
tezza non è mai un procedimen-
to meccanico, ma implica la no-
stra volontà”. Da qui si aprono le 
possibilità di scelta dell’uomo, 
che in ogni momento della pro-
pria vita può dire il suo sì a Cri-
sto. Il professore ha puntualiz-
zato che “è dovuto venire Cristo, 
nella carne del mondo, ponendo-
si come principio di conoscenza 
nuova”. “La certezza inaugurata 
da Cristo – ha affermato il fi loso-
fo barese – è l’unico caso in cui 
una risposta totale e ultima alla 
domanda dell’uomo non annul-
la la domanda, semplicemente 
risolvendola, ma anzi la mette in 
moto, la alimenta, e addirittura 
la esalta come la strada propria 
dell’umano”. 

La certezza inaugurata da Cristo
IL TITOLO DELLA PROSSIMA EDIZIONE “LA NATURA DELL’UOMO È RAPPORTO CON L’INFINITO”

Meeting di Rimini, “E l’esistenza diventa una immensa certezza”

Un’accoglienza calorosa, quella 
riservata dai giovani del Meeting al 
Presidente della Repubblica, per 
testimoniare la loro presenza ed 
esprimersi sui temi più importan-
ti della nostra Italia. Giorgio Na-
politano non ha mancato le attese 
ed ha sottolineato subito gli aspet-
ti più importanti della vita politica 
italiana. Il tema dell’edizione 2011, 
“E l’esistenza diventa una immen-
sa certezza”, ha creato un’attesa 
da parte dei numerosi giovani pre-
senti a Rimini. Nell’incertezza della 
fase politica, economica e sociale 
dell’Italia, dell’Europa e del mondo 
intero, quali sono le certezze su cui 
i giovani possono contare? La ri-
sposta è giunta dal Capo dello Sta-
to che ha invitato i giovani a “vol-
gere lo sguardo al futuro”. Il Pre-
sidente Napolitano ha sottolinea-
to come “spetta anche ai giovani, 
operare, premere in questo senso: 

e predisporvi a fare la vostra parte 
impegnandovi nell’attività politica. 
C’è bisogno di nuove leve e di nuo-
vi apporti. Non fatevi condiziona-
re da quel che si è sedimentato in 
meno di due decenni: chiusure, ar-
roccamenti, faziosità, obbiettivi di 
potere, e anche personalismi dila-
ganti in seno ad ogni parte. Portate 
nell’impegno politico le vostre mo-
tivazioni spirituali, morali, sociali, 
il vostro senso del bene comune, il 
vostro attaccamento ai principi e 
valori della Costituzione e alle isti-
tuzioni repubblicane: apritevi così 
all’incontro con interlocutori rap-
presentativi di altre, diverse radici 
culturali. Portate, nel tempo dell’in-
certezza, il vostro anelito di cer-
tezza”. Nel suo lungo intervento il 
Presidente Napolitano ha invitato 
i giovani ad usare il linguaggio del-
la verità: perché esso “non induce 
al pessimismo, ma sollecita a rea-

gire con coraggio e lungimiranza”. 
Per poi proseguire, soprattutto con 
lo sguardo rivolto ai politici italia-
ni, “abbiamo, noi qui, in Italia, par-
lato in questi tre anni il linguaggio 
della verità? Lo abbiamo fatto ab-
bastanza tutti noi che abbiamo re-
sponsabilità nelle istituzioni, nella 
società, nelle famiglie, nei rappor-
ti con le giovani generazioni? Stia-
mo attenti, dare fi ducia non signifi -
ca alimentare illusione; non si da fi -
ducia e non si suscitano le reazioni 
necessarie, minimizzando o sdram-
matizzando i nodi critici della real-
tà, ma guardandovi in faccia con in-
telligenza e con coraggio. Il corag-
gio della speranza, della volontà e 
dell’impegno. Dell’impegno opero-
so e sapiente, fatto di spirito di sa-
crifi cio e di massimo slancio crea-
tivo e innovativo”. 

Antonio Daniele

“Volgete lo sguardo al futuro”
La relazione del Presidente della Repubblica Napolitano
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 “In Cristo per essere suoi testimoni”
“HANNO VISSUTO L’ESPERIENZA DELLA JMJ DA PROTAGONISTI”

I giovani di Foggia raccontano l’esperienza della GMG di Madrid

Vientos (sede della Veglia e del-
la Messa con il Papa), i colori e 
le bandiere delle diverse nazioni 
presenti, i canti e le danze, le voci 

nelle diverse lingue. Im-
pressionante il silenzio 
che c’è stato durante i 
momenti forti di que-

sta JMJ (la Via Crucis, la 
Veglia e la Messa fi nale); 
e poi come dimenticare il 
vento e la pioggia del sa-
bato sera? Lì, proprio in 
quel momento, anche di 
estremo disagio, s’è vis-
suta una nuova Penteco-

ste: i giovani del Terzo Mil-
lennio inviati da Cristo, con l’aiu-
to del Suo Spirito, a testimonia-
re nelle loro piccole realtà quoti-
diane l’attualità del Vangelo. Una 
volta cessato il vento, la pioggia 
è come se non ci fosse più stata: 
un milione e mezzo di giovani co-
minciano a cantare “¡Esta es la 
juventud del Papa!” solo con la 
voglia di sentirsi ancora una vol-
ta parte dell’unica Chiesa! La bel-
lezza della JMJ sta anche nell’in-
contro che avviene con culture e 
razze diverse ma tutte accomu-
nate dall’Amore per Gesù. Pro-
prio “incontro” è la parola chiave 
di tutta questa esperienza. Mol-
ti dei “foggiani alla JMJ” si sono 
incontrati e conosciuti per la pri-
ma volta proprio nel viaggio ver-
so Madrid. Poi, l’incontro con gli 
amici di Torremaggiore, il gemel-
laggio con i ragazzi di Aversa e 
con i giovani riuniti a Barcello-
na, infi ne l’incontro mondiale di 
Madrid. Ecco così illustrate bre-
vemente le tappe del nostro viag-
gio, tutte hanno lasciato un se-
gno indelebile. 

I ragazzi hanno compreso che 
la miglior testimonianza dopo 
questa esperienza è vivere auten-
ticamente la propria fede impe-
gnandosi attivamente nelle pro-
prie realtà parrocchiali e dioce-
sane. I giovani di Foggia credo-
no che questa città abbia biso-
gno di un grande scossa, di cam-

biamento, di speranza, di futuro. 
E come ha detto il Papa a Ma-
drid, i giovani sono il futuro e 
non devono aver paura di viver-
lo ed affrontarlo. Anche perché 
credono nella Chiesa, in partico-
lare nella propria Chiesa locale. 

In defi nitiva, posso affermare 
che la JMJ ha riacceso nei ragaz-
zi le coscienze e li ha resi consa-
pevoli di quanto sia importan-
te seguire il Signore, il Suo Van-
gelo, la Sua Chiesa e di come sia 
fondamentale l’incontro, il dia-
logo e la testimonianza con il no-
stro fratello, anche il più lontano 
da Lui. Per questo ringrazieremo 
sempre la JMJ di Madrid, che per 
me e i ragazzi ha rappresentato 
un nuovo inizio, una nuova par-
tenza nella nostra vita. 

Ci portiamo dentro come teso-
ro prezioso quei giorni, riandan-
do con lo sguardo a quei giova-
ni che incontravamo per strada 
e che ci sembrava di conoscere 
da sempre; a quei giovani che per 
un po’ hanno sentito un po’ me-
no lontana la “gerarchia” e che 
nella voce dei vescovi e del Pa-
pa hanno saputo cogliere l’affet-
to di una parola d’amore per lo-
ro e per la loro vita; a quei giova-
ni che abbiamo percepito capaci 
di stupore e di meraviglia, ma an-
che di consapevolezza! Ecco Ma-
drid, ecco la JMJ, ecco la magia 
di giorni che dentro di noi sem-
brano non voler fi nire! Non la-
sciamoli fi nire allora, consape-
voli che la fede cresce nell’ekkle-
sia-comunità e non è dei solitari! 

Tanti guardano già a Rio, io 
amo guardare alla vita che sto vi-
vendo qui e ora con occhi diver-
si, più penetranti! Non solo ma-
gia allora, ma conversione! Con-
versione di sguardi, di parole, di 
relazioni! No, non vogliamo più 
vergognarci del Vangelo ma di-
re e vivere con la nostra stessa 
vita che siamo “Firmes en la fe”!

don Giuseppe Nardella 

e i giovani di Foggia

Come raccontare e testimo-
niare l’esperienza della JMJ? 
Questo è l’interrogativo che io in-
sieme ai 31 ragazzi della Diocesi 
ci ponevamo durante il viaggio di 
ritorno. La risposta l’hanno col-
ta gli altri nei nostri sguardi, che 
a loro dire sono accesi, infuoca-
ti! Eh già, la JMJ di Madrid 2011 
resterà un’esperienza indimen-
ticabile, fantastica, emozionan-
te, stupenda e che ha generato 
dentro i ragazzi la voglia di cam-
biamento riaccendendo una fe-
de in alcuni assopita e la speran-
za per il futuro in altri quasi ine-
sistente. I bagagli al ritorno non 
erano solo valigie colme di indu-
menti sporchi (dopo 16 giorni 
di JMJ) e souvenir per parenti e 
amici ma un cuore pieno di emo-
zioni e di amore. La maggior par-
te dei ragazzi foggiani sono par-
titi da curiosi, hanno vissuto l’e-
sperienza della JMJ da protago-
nisti, sono tornati come testimo-
ni! Testimoni di una chiesa viva 
e giovane, una fede autentica e 
possibile anche in questo tempo 
secolarizzato. Quasi due milio-
ni di giovani hanno affollato Ma-
drid e noi con loro abbiamo toc-
cato con mano l’universalità del 
messaggio di Cristo. Resterà in-
delebile nei nostri ricordi il fi ume 
umano di giovani sotto il sole ro-
vente dell’aerodromo di Cuatro 
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GRANDE SUCCESSO DEI GIOVANI ATTORI PANNESI

Teatro sotto le stelle d’agosto
A Panni presentata la commedia di Eduardo Scarpetta

Metti una sera d’estate all’a-
perto, un paese di montagna 
con una piazzetta in leggero de-
clivio, gremita di gente, aggiun-
gi un cielo stellato, una brezza 
piacevole e una compagnia di 
giovani attori impegnati in una 
commedia divertente e ottieni 
un cocktail rinfrescante, tutto 
da gustare.

Il luogo è Panni, un paesino 
con meno di 900 anime, che svet-
ta a 801 metri nel nostro preap-
pennino, l’occasione è il ricco 
cartellone dell’agosto pannese 
organizzato dall’amministrazio-
ne comunale, la compagnia è “La 
jatt r z acciupreute”, la comme-
dia è “Mettiteve a fa’ l’ammore cu 
me”, l’autore è Eduardo Scarpet-
ta. Con questi gli ingredienti la 
serata scorre leggera, così come 
era nelle intenzioni dell’autore.

Il tempo di Scarpetta
Scritta nel 1880, a 27 anni, que-

sta commedia giovanile contie-
ne in nuce la traiettoria lungo 
la quale si sarebbe sviluppata 
in 50 anni di teatro la sua fanta-
sia creatrice, che non indugia-
va  in tematiche di denuncia so-

ciale. Scarpetta preferiva piut-
tosto tratteggiare i caratteri di 
quella piccola borghesia napo-
letana che stava emergendo a 
fi ne Ottocento, in concomitan-
za con un certo sviluppo econo-
mico con cui si tentava di ridare 
smalto ad una capitale del Sud.

Scarpetta era anche affasci-
nato dal mito parigino che sa-
rebbe sfociato nella stagione 
della belle époque e si lasciava 
contagiare dal clima di spensie-
ratezza che aleggiava negli am-
bienti borghesi, che erano, poi, i 
fruitori dei suoi lavori teatrali. 
Eccolo allora mettere a frutto 
l’esperienza maturata come at-
tore, iniziata a soli 14 anni e poi 
consacrata al seguito del cele-
bre Antonio Petito. 

Tracce signifi cative di questa 
abilità da mestierante ritrovia-
mo anche in questa commedia 
dalla trama esile, giocata sulle 
vicende altalenanti di due ma-
trimoni che, come nella tradi-
zione ottocentesca, non nasco-
no spontaneamente tra giova-
ni, ma sono “combinati” da don 
Gennaro, padre e zio autorita-
rio, ma in fondo benevolo.

Nessuno scontro generazio-
nale, beninteso, ma solo un gio-
co teatrale che permette alla 
scaltra Emilia di ribaltare gli 
accoppiamenti e giungere così 
al lieto fi ne.

Gli attori pannesi
Questa compagnia di giova-

ni attori pannesi è ormai alla 
settima rappresentazione e si 
muove con destrezza nel reper-
torio napoletano del-
la commedia leggera. 
Si può anzi dire che 
ne abbia assimilato 
gli schemi, tanto che 
nella rielaborazione 
in dialetto pannese, si 
avventura felicemen-
te in giochi di parole e 
gag inedite in perfetto 
stile scarpettiano.

Per questi giova-
ni è francamente ri-
duttivo parlare di di-
lettantismo, perché in 
pochi anni, lavorando 
con intelligenza e pas-
sione, hanno maturato 
padronanza della sce-
na, controllo dei tempi, 

freschezza nell’invenzione, na-
turalezza nell’espressione. So-
no volontari ai quali auguriamo 
di continuare a divertirsi lavo-
rando, per dare lustro al paese e 
per gratifi care con qualche ora 
di spensieratezza gli spettatori, 
che diventano sempre  più esi-
genti. Il successo è arriso anche 
quest’anno e gli applausi scro-
scianti hanno dimostrato che 
avevamo tutti bisogno di una 
boccata di aria fresca, di una 
parentesi di serenità in un mo-
mento in cui, per risolvere la cri-
si della nazione, in alto loco si è 
pensato di accorpare le funzio-
ni dei Comuni con meno di mil-
le abitanti, obbligandoli ad eser-
citare in forma associata le fun-
zioni amministrative e i servi-
zi pubblici.

Gioca brutti scherzi la calu-
ra estiva!

La trama
Don Gennaro (Tony Spada) 

convoca la fi glia Giulietta (Lucia 
Cotoia), sua nipote Emilia (Giu-
lia Meola) e don Alberto (Miche-
le Pio Liscio) per fare un’impor-
tante rivelazione, ma viene in-
terrotto dal domestico Saverio 
(Michele Tavano), il quale an-
nuncia che il notaio lo sta aspet-
tando. 

Giulietta si allontana e Al-
berto e Emilia prima parlano 
dell’intesa che c’è tra Felice e 
Giulietta, e poi confessano a lo-
ro volta di essere innamorati. Ne 
parleranno con lo zio, ma quan-
do questi rientra annuncia la sua 
intenzione di dare sua fi glia Giu-
lietta in sposa ad Alberto, an-

che in ossequio ad un accordo 
di tanti anni prima con il padre 
del giovane, suo grande amico.

Alberto è sorpreso, ma non 
ha la forza di contraddire Gen-
naro. Tocca allora a Emilia ri-
correre ad uno stratagemma: lei 
fi ngerà di fare la corte a Felice, 
in modo da irritare Giulietta che 
lo riferirebbe a Gennaro. Alber-
to farebbe lo stesso e così Gen-
naro avrebbe accontentato tut-
ti. Sopraggiunge Felice, suona-
tore di ottavino e reca i bigliet-
ti per il prossimo concerto. Poi, 
pressato da Emilia, confessa di 
essere innamorato, ma di non 
sapere se lei lo sa. Emilia lo in-
forma del prossimo matrimonio 
di Giulietta. Felice è frastornato 
(più del solito), ma la ragazza lo 
rassicura: se vuole sposare Giu-
lietta, deve fi ngere una relazione 
con lei stessa.

Gennaro rivela ad Alberto il 
progetto di un altro matrimonio, 
quello di Felice con Emilia. Se-
gue una schermaglia in cui Emi-
lia, parlando delle sue nozze con 
Felice, provoca l’ira di Giuliet-
ta. Intanto Alberto e Giulietta 
confessano di non amarsi affat-
to. Giulietta è anzi amareggia-
ta per il comportamento di Fe-
lice che, a sua volta messo alle 
strette, ammette di non amare 
Giulietta e di aver fatto fi nta per 
assecondare  il piano di Emilia. 

Ora si può rimediare se Fe-
lice riferisce a Gennaro di non 
volere Emilia per moglie. Nella 
scena fi nale tutto di chiarisce e 
Gennaro opera il cambiamento: 
Emilia sposerà Alberto e Giu-
lietta sposerà Felice.
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quel di Vercelli contro la storica 
“Pro” (sette scudetti negli anni 
trenta, n.d.a). Partita non dai 
ritmi intensissimi, nella quale 
però non sono mancate le oc-
casioni da goal da parte dei fog-
giani che avrebbero potuto ca-
pitalizzare in maniera migliore 
se solo fossero stati più precisi 
sotto porta. Un punticino che 
fa comunque felice i tantissimi 
tifosi rossoneri giunti nel ca-
poluogo piemontese (in larga 
parte emigrati) e che permet-
te di infondere un minimo di 
morale nella truppa rossonera 
per il proseguo del torneo. Val-
ter Bonacina, rispetto a sette 
giorni prima, cambia solo qual-
cosa in attacco schierando dal 
primo minuto Giovio (ultimo 
arrivato) al posto di Tiboni. La 
prima frazione di gioco il Fog-
gia ha una leggera supremazia 
nei confronti dei padroni di 
casa, Giovio riceve pochi pallo-
ni, tuttavia al 20’ sciupa quello 
per il vantaggio. L’attaccante 
foggiano infatti si libera bene 
ma conclude male in rete una 
respinta dell’estremo Valentini, 
l’azione sfocia poi in una picco-
lina mischia al termine della 
quale sembra che la sfera abbia 
oltrepassato la linea della porta 
avversaria con la terna arbitra-
le che però non vede l’episodio 
e non concede la marcatura. 

Nella ripresa Bonacina opta 
per Wagner al posto di Corte-
si (Molina conseguentemente 
come ala), Agodirin per Giovio 
e Cruz per Venitucci. 

In sponda piemontese il tec-
nico Braghin toglie l’attaccan-
te Di Piazza rimpiazzandolo 
col difensore Bercinvenga. La 
partita perde di tono ed il risul-
tato scivola lentamente verso 
lo 0-0 finale. Ora il Foggia si 
recherà a Pisa, (ore 15:00) allo 
stadio comunale Arena Gari-
baldi “Romeo Anconetani”, per 
disputare la seconda trasfer-
ta consecutiva e la gara sarà 
diretta dal Signor Gianluca 
Aureliano della sezione A.I.A. 
di Bologna che ha già diretto i 
rossoneri in passato, ovvero il 
13/02/2011 nel corso di Foggia-
Juve Stabia finita 4-1 per i pa-
droni di casa. 

Sul piano disciplinare si re-
gistra infine la sola ammoni-
zione inflitta al Team Manager 
Franco Altamura per compor-
tamento non regolamentare in 
campo durante la gara contro 
la Pro Vercelli. 

Tornare indenni dalla to-
scana sarebbe importante 
per continuare ad alimentare 
fiducia nel giovanissimo clan 
rossonero che costituisce 
così la nuova sfida del duo 
Casillo&Pavone.

ROSSONERI NEL GIRONE A DELLA LEGA PRO, APPARENTEMENTE PIÙ FACILE RISPETTO A QUELLO B

Tentare non costa nulla…
Primo punto stagionale per la formazione foggiana di mister Bonacina

Si è voltato pagina in casa 
rossonera: dopo la parentesi 
di “Zemanlandia 2” durata ap-
pena una stagione, è la volta 
di mister Bonacina (in foto) 
proveniente dalle giovanili 
dell’Atalanta, dopo una buona 
carriera come calciatore. Men-
tre il debutto dei suoi ragazzi 

nel campionato di Lega Pro-
girone A (quello settentrionale 
per intenderci) allo Zaccheria 
è coinciso con una sconfitta ri-
mediata ad opera della favorita 
Benevento, nella seconda gara 
del torneo gli stessi riescono a 
raccogliere il primo punto sta-
gionale pareggiando per 0-0 in 

Sport a San Pio X

La nuova rosa 

del Foggia 

2011-2012

Sono 26 i giocatori a di-
sposizione di mister Bona-
cina, il cui staff tecnico è 
composto da Luigi Pasciullo 
(vice allenatore), Luca Me-
dolago (preparatore atle-
tico) e Vincenzo Esposito 
(preparatore dei portieri). 

La rosa, la cui età media 
è inferiore a 23 anni è così 
composta: in porta ci sono 
gli esperti Paolo Ginestra e 
Domenico Botticella ed il 
giovane Michele De Leo, il 
reparto arretrato è affidato 
a Denny Cardin, Mohamed 
Traore, Matteo Lanzoni, 
Alessandro De Leidi, Raffa-
ele D’Orsi, Federico Frigerio, 
Giovanni Tomi, Juri Toppan 
e Guillaume Gigliotti. Il cen-
trocampo è invece compo-
sto da Fabio Meduri, Riccar-
do Perpetuini, Dario Venituc-
ci, Renan Wagner, Salvatore 
Molina, Nicolò Bianchi, Elia 
Cortesi e Carmine Marinaro. 

Infine i terminali offensivi 
sono costituiti da Kolawole 
Agodirin, Laurent Lanteri, 
Christian Tiboni, Gregoire 
Defrel, Wilson Cruz e Marco 
Giovio.

Incredibile ma vero! Anche 
a Foggia si è potuto giocare al 
calcio saponato, precisamente 
alla parrocchia di San Pio X. L’i-
dea in Diocesi non è nuova per-
ché già verificata con un gran 
successo a Castelluccio dei 
Sauri l’anno scorso in agosto. 

Quest’anno, allo stesso 
modo, dal 5 al 10 settembre, il 
calcio saponato ha visto ugual-
mente un alto gradimento. Sono 
stati coinvolti i bambini dai 6 
ai 12 anni ed è stato proposto 
come attività ludico-sportiva 
durante la settimana di giochi 
estivi. Inoltre, durante le ore po-
meridiane anche i ragazzi dai 13 
anni in su si sono cimentati in 
questo divertente gioco. 

È stato troppo bello vede-
re i giocatori, tutti protetti da 
un caschetto, tirare la palla e 
scivolare dal momento che si 
tratta di un gonfiabile riempito 
da qualche centimetro d’ac-
qua con l’aggiunta del sapone, 
il che rende il gioco del calcio 
più difficile, più comico e con 
questo caldo anche più fresco. 

Sia i bambini che i ragazzi 
si sono divertiti grazie al pic-
colo gruppo di animatori, che 
a maggio di quest’anno hanno 
partecipato in parrocchia al 
corso di formazione sull’ani-
mazione svolto da Creativ, una 
cooperativa riconosciuta dal 
Servizio Nazionale per la Pa-
storale Giovanile della C.E.I. 

La cooperativa è nata in Emilia 
Romagna ed ora è attiva anche 
in Puglia, in particolare a Nar-
dò in provincia di Lecce.

L’azione formativa è stata 
talmente proficua da rendere 
possibile l’organizzazione, a 
Luglio, dei classici giochi esti-
vi e delle feste serali ed ora a 
Settembre del calcio saponato. 

Siamo pronti ora per iniziare 
corsi di formazione finalizza-
ti all’apertura di un oratorio. 
Naturalmente, i lettori di Voce 
di Popolo saranno sempre ag-
giornati sulle iniziative in corso 
e da realizzare.

don Daniele D’Ecclesia



La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:

Orario di apertura: 

LLLLLLuuuuunnneeeddì,, mmerccoledì e vveneerddìì 
dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

 preparazione delle giovani coppie 
  alla maternità e paternità responsabili;

 assistenza sociale, morale, giuridica, psicologica, 
  medica e religiosa alle coppie e alle famiglie;

 educazione degli adolescenti e dei minori 
  che versano in condizioni di disagio;

assistenza alle problematiche degli anziani.
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